
Art. 1 – Lucca Junior indice un Concorso di illustra-
zione finalizzato alla realizzazione di una Mostra 
Espositiva in occasione dell‛edizione 2011 del Festival 
“Lucca Comics & Games”;
Art. 2 – La partecipazione al Concorso è gratuita e 
senza limiti di età ed aperta ad artisti italiani o resi-
denti in Italia;
Art. 3 – Oggetto del Concorso è la realizzazione di 
una tavola adatta anche ad un pubblico infantile;
Art. 4 - I Partecipanti si rendono garanti dell‛origina-
lità del materiale presentato. Nell‛eventualità di im-
magini risultate già edite ne verrà dichiarata l‛esclu-
sione; 
Art. 5 – Titolo e tema del concorso: “SULLE ROT-
TE DELL‛AVVENTURA. In viaggio con il Capitano 
Emilio Salgari”. La scelta del particolare soggetto da 
illustrare è libera, purché ispirata alla figura di Sal-
gari e/o a personaggi o vicende presenti in una o più 
opere dello scrittore;
Art. 6 – I Partecipanti dovranno inviare 1 tavola di 
dimensioni non superiori al supporto A3 (42 x 29,7 
cm), realizzata con qualunque tipo di tecnica su carta 
o su cartoncino flessibile o rigido. Non verranno pre-
se in considerazione, né restituite, tavole di formato 
superiore e montate con passepartout o altro tipo di 
cornice. In caso di tecnica digitale, si richiede l‛invio 
di una stampa a colori ad alta definizione e di un cd 
contenente l‛originale;
Art. 7 – La tavola dovrà pervenire entro e non oltre 
lunedì 5 settembre 2011 in busta chiusa presso la 
Segreteria di Lucca Comics & Games Via della Caval-
lerizza 11 - 55100 Lucca

Art. 8 – Insieme alla tavola originale i Partecipanti 
dovranno inviare una fotocopia a colori della stessa 
che verrà trattenuta dall‛Organizzazione a fini di ar-
chivio; 
Art. 9 – I dati personali completi (comprensivi di 
nome, cognome, indirizzo, titolo della tavola, e-mail e 
n. di telefono) dovranno essere riportati sia sul retro 
della tavola originale che della copia. Il tutto dovrà 
essere accompagnato in allegato da un brevissimo 
curriculum;
Art. 10 – Le tavole in concorso verranno valutate da 
una Giuria presieduta dal prof. Livio Sossi (docente 
di Letteratura per l‛Infanzia dell‛Università di Udine 
e di Capodistria) e composta da esperti e personalità 
del settore. Le scelte della Giuria saranno insindaca-
bili;
Art. 11 – Tra tutte le tavole presentate la Giuria se-
lezionerà le più meritevoli, che diventeranno parte 
della Mostra che sarà allestita a Lucca dal 28 otto-
bre al 1 novembre 2011 all‛interno del Festival “Lucca 
Comics & Games”;
Art. 12 – Tra tutti i selezionati per la Mostra, la Giu-
ria stabilirà inoltre un vincitore che riceverà un pre-
mio in denaro di € 500,00; 
Art. 13 – La Mostra e la Premiazione si svolgeranno 
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nell‛ambito degli eventi del settore Lucca Junior;
Art. 14 – La tavola sarà restituita a tutti i Parteci-
panti che ne facciano espressa richiesta. A tal fine, 



nel plico di invio dell‛opera occorrerà allegare fran-
cobolli di posta prioritaria per un totale di € 10,00 
quale contributo alle spese postali, in mancanza del 
quale la tavola non sarà restituita. Le copie a colori 
rimarranno comunque proprietà dell‛Organizzazione;
Art. 15 – l‛ Organizzazione si riserva di posticipare 
la restituzione delle sole tavole entrate a far parte 
della Mostra, nel caso si prospetti la possibilità di 
un riallestimento presso altre sedi o all‛interno di 
altre manifestazioni nel periodo successivo a quello 
in cui si svolgerà “Lucca Comics & Games 2011”;
Art. 16 – I Partecipanti al Concorso sollevano l‛Or-
ganizzazione da ogni responsabilità per tutte le
questioni che potrebbero insorgere compreso il 
danneggiamento, furto o incendio delle opere du-
rante il trasporto, la permanenza in Mostra e la loro 
restituzione;
Art. 17 – I Partecipanti riconoscono all‛l‛ Organizza-
zione il diritto di riprodurre le loro opere su cata-
logo, manifesti, pieghevoli o altri stampati relativi 
alla Mostra, nonché su qualsiasi altro supporto utile 
alla promozione della stessa; l‛ Organizzazione da 
parte sua si impegna a citarne l‛autore in ognuno di 
questi casi; 
Art. 18 – La partecipazione al Concorso implica l‛ac-
cettazione di tutte le norme contenute nel regola-
mento. Alll‛ Organizzazione spetta il giudizio finale 
sui casi controversi e su quanto non espressamente 
previsto. 

I premiati dell‛edizione 2010
IV CONCORSO “LUCCA JUNIOR” PER 

ILLUSTRATORI e FUMETTISTI 
“UN GIORNO DA CAMPIONI!
Sport di ieri, oggi e domani”

VINCITORE
LUCA MORANDINI - Udine
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
ANTONIO BOFFA - Contursi Terme (SA)
FRANCESCO CORLI - Massafiscaglia (FE)
FABIO FRANCHINI - Cinzano (TO)
MENZIONE SPECIALE
ANDREA CAMIAR – Roma
SILVIA CROCICCHI - Bracciano (RO)
FABRIZIO SILEI – Castelvecchio di Pescia (PT)

LA GIURIA del 2010:
Prof. Livio Sossi, Università di Udine e di 
Capodistria
Paolo D‛Altan, Associazione Illustratori 
Antonio Parpinelli, Responsabile Eventi L.U.C.C.A. 
Center of Contemporary Art

Per ulteriori informazioni:
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