
  

 
“1° CONCORSO ARTISTICO BONELLIANI SICULI” 

__________________________________ 
 

REGOLAMENTO 

 
 
 

1. ORGANIZZAZIONE 
 

Il “Concorso Artistico Bonelliani Siculi”, promosso dai Bonelliani Siculi con il patrocinio dell’Associazione 
Agriturist Sicilia, è organizzato senza fini di lucro con lo scopo di diffondere la cultura del fumetto e 
valorizzare giovani artisti.  
Il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, 
articolo 6. 
 
 
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Le opere partecipanti dovranno avere come tema “TEX: UN’AVVENTURA LUNGA 70 ANNI”, ovvero 
celebrare il famoso personaggio dei fumetti nel settantennale dalla sua creazione, valorizzandone il 
carattere iconico ancora attuale senza rinnegarne la tradizione. 
 
Il concorso si articola in due sezioni: 
 

• sezione fumetto e illustrazione (disegni, dipinti, storie a fumetti, sceneggiature). 
per la quale è istituito il “PREMIO GIOVANI ARTISTI – BONELLIANI SICULI” 

 
• sezione espressione libera (ogni forma di espressione diversa dal fumetto e dall’illustrazione: 

poesia, narrativa, saggistica, musica, fotografia, ecc.). 
 
La partecipazione alla sezione “fumetto e illustrazione” è aperta esclusivamente a giovani artisti non 
professionisti, aventi un’età massima di 35 anni. 
La partecipazione alla sezione “espressione libera” è aperta a tutti, senza limiti di età. 
Ogni partecipante può partecipare anche con più opere e in diverse sezioni. 
Le opere potranno essere realizzate con qualunque tecnica, purché originali e inedite e concepite nel 
rispetto dei diritti e dei valori umani e sociali comunemente riconosciuti, senza finalità che esulino da quelle 
artistiche (es. politiche o di propaganda). 
L’eventuale partecipazione da parte di minori, dovrà essere autorizzata dai genitori o tutori legali. 
Per garantire l’imparzialità del giudizio, dalla partecipazione al concorso sono esclusi giurati e membri del 
direttivo dei Bonelliani Siculi, nonché i loro diretti familiari.  
 
 
3. ISCRIZIONE 

 
La partecipazione è gratuita. 
 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal link: 
https://drive.google.com/file/d/1GOHUBteQSfDPGRSr9Dg13axtTkdLtNNM/view?usp=sharing 
L’iscrizione dovrà avvenire improrogabilmente entro il 30 novembre 2018, consegnando l’opera in 
concorso, il modulo e l’informativa sulla privacy, compilati e debitamente firmati, attraverso una delle 
seguenti modalità: 

https://drive.google.com/file/d/1GOHUBteQSfDPGRSr9Dg13axtTkdLtNNM/view?usp=sharing


 
spedizione postale 
• Enzo Di Maria (via Mascali Riposto 24/g - 95018 Riposto CT) 

 
consegna brevi manu 
• Etna Comics Shop & Coffehouse (Piazza Europa c/o Borghetto Europa - 95127 Catania CT) 
• Edicola Foti (Corso Italia n. 233 - 95018 Riposto CT) 

 
Le opere partecipanti realizzate con le tecniche del disegno o dell’illustrazione dovranno essere prodotte in 
originale. Le opere realizzate con tecniche digitali dovranno essere presentate sia stampate che rendendole 
disponibili in formato digitale attraverso opportuni servizi di condivisione (wetransfer, cloud, ecc.). 
Gli elaborati presentati non verranno restituiti. 
 
 
4. GIURIA 

 
Le opere saranno valutate da una commissione artisticamente qualificata, il cui giudizio sarà inappellabile e 
insindacabile.  
 
 
5. PREMI 

 
Al vincitore di ogni sezione verrà assegnato un soggiorno di due notti per due persone presso un 
agriturismo aderente all’Associazione Agriturist Sicilia, offerto da quest’ultima. 
 
La giuria si riserva di assegnare eventuali “menzioni di merito” a opere che dovessero rivelarsi 
particolarmente degne di attenzione. 
 
 
6. PREMIAZIONE 

 
La premiazione dei vincitori avverrà nell’ambito del raduno annuale dei Bonelliani Siculi, che si terrà il 16 
dicembre 2018 presso l’Agriturismo dell’Etna di Riposto (CT), durante il quale gli elaborati dei partecipanti 
saranno esposti al pubblico. 
La mancata presenza alla premiazione da parte di artisti non residenti non pregiudicherà l’eventuale 
assegnazione del premio, il quale potrà essere ritirato successivamente, previo accordo con gli 
organizzatori, o spedito al domicilio del vincitore a sue spese. 
I vincitori e le loro opere riceveranno adeguato risalto sulla pagina Facebook ufficiale dei Bonelliani Siculi. 
 
 
7. LIBERATORIA 
 
Gli artisti, partecipando al “Concorso Artistico Bonelliani Siculi”, accettano incondizionatamente il presente 
regolamento 
Gli autori partecipanti assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle opere prodotte, 
dichiarando esserne unici autori e di averle realizzate legittimamente, nel rispetto della normativa vigente e 
sollevando gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole che possa derivare 
da domande e/o pretese avanzate da terzi. 
Gli organizzatori si riservano di escludere dalla partecipazione opere non conformi al presente regolamento 
oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 
partecipanti e dei visitatori. 
Gli autori partecipanti sono consapevoli che gli elaborati presentati non verranno restituiti  



Ogni partecipante rimane autore delle opere prodotte, ma ne cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato 
per promuovere le finalità istituzionali dell’associazione Bonelliani Siculi (es. diffusione mediatica, 
pubblicazione sui social network, realizzazione di cataloghi, ecc. ), purché senza scopo di lucro e con 
citazione dell’autore 
Gli autori acconsentono altresì all’utilizzo delle immagini e/o riprese relative alla manifestazione in cui sono 
ritratti, personalmente o tramite le opere presentate, per documentare la manifestazione. 
Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declinano ogni 
responsabilità per eventuali furti e/o danni di qualsiasi natura che possano verificarsi prima, dopo e 
durante tutte le fasi della manifestazione. 
 
 
8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
 
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se ne presenti la 
necessità, per una migliore realizzazione del concorso. Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sulla 
pagina Facebook ufficiale dei Bonelliani Siculi. 
 
 
Informativa D.Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali 
Si informa che in conformità a quanto deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e successiva modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 
n.196, i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati 
con strumenti informatici, saranno utilizzati esclusivamente per individuare i vincitori e per identificare gli 
autori delle opere nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate, oltre che per le 
comunicazioni relative al concorso stesso. 
I dati personali non verranno comunicati a soggetti terzi. 
Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, 
rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il 
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione al concorso. 
Il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l’impossibilità di potersi 
iscrivere e di partecipare al concorso. 
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