
15° Concorso di Fumetto - Nuvoloso 2013

L'Associazione Nuvoloso in collaborazione con la Pan Distribuzione e il contributo della Scuola 
Internazionale di Comics, organizza il 15° Concorso di Fumetto - Nuvoloso 2013

RAZZISTI PER CASO
Il tema sollecita una riflessione sul fatto che ci si può comportare da razzisti anche senza professarne la  
dottrina. Il concetto di razzismo, che un tempo postulava  la superiorità di una razza su altre, oggi si è 
esteso anche alla categoria dei diversi/estranei.

-  Scadenza:  il 30/05/2013. Nel caso di spedizione farà fede il timbro postale.
-  Consegna elaborati:   la domanda d'iscrizione, le tavole originali, la ricevuta di versamento, la scansione in 
formato JPG almeno a 300 dpi dovranno essere inoltrati a mano o tramite posta presso la sede 
dell'Associazione Nuvoloso – P.zza Pia, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) entro il 30/05/2013. Nel caso di 
spedizione farà fede il timbro postale.  
-  Tavole e formato:   Fino a 2 tavole nel formato massimo di cm 24 x 33, realizzate con qualsiasi tecnica 
artistica. Le tavole potranno essere il frutto del lavoro di più persone, ma l'iscrizione è una e nominativa.
-  Catalogo:  verrà stampato al termine del concorso un catalogo che raccoglierà tutti i lavori dei concorrenti 
solo nel quantitativo di copie che verranno prenotate.
-Costi: l'iniziativa non ha fini di lucro e la quota di iscrizione richiesta è da considerarsi come 
contributo alla parziale copertura delle spese. Iscrizione: € 10,00; restituzione tavole via posta € 12,00; 
contributo per ricevere un catalogo € 10,00.  
Il versamento deve avvenire con uno dei seguenti modi: 

• direttamente presso la nostra sede; 
• bollettino di c/c. postale al n°71496004  da  intestare all'Associazione Nuvoloso;
• Bonifico IBAN IT 52 N 07601 03200 000071496004, da  intestare all'Associazione Nuvoloso;
• Paypal: giorgio@nuvoloso.it .

-Giuria:composta da esperti del settore, esaminerà i lavori. I nomi dei componenti saranno noti solo al 
termine del concorso.
Premi assegnati ad esordienti e non: 
-1° Premio: acquisto dell'opera per € 400,00 (quattrocento/00), la pubblicazione del lavoro sulla rivista 
ANTEPRIMA edita dalla Panini.
-2° Premio: buono spesa di € 150,00 (centocinquanta/00).
-Premio Fumo di China: una serie di volumi in catalogo di CARTOON CLUB.
Premi riservati agli esordienti: un Corso di comics (anno di frequenza gratuita presso una delle sedi 
della Scuola Internazionale di Comics) e un Corso di sceneggiatura (anno di frequenza gratuita presso 
una delle sedi della Scuola Internazionale di Comics) verranno assegnati agli autori di due tra i lavori 
esaminati.
-Buono sconto     del 20% a tutti i partecipanti, da spendere presso la nostra libreria, www.nuvoloso.it.

Tutti gli elaborati, escluso quello del vincitore del primo premio, rimarranno di proprietà degli autori. L'Ass. 
Nuvoloso si riserva tutti i diritti del loro utilizzo e di pubblicazione. Ai concorrenti verrà comunicata per lettera 
la data della premiazione e della eventuale mostra prevista nel mese di settembre 2013. Le tavole potranno 
essere ritirate a partire dal  31/12/2013,  oppure verranno rispedite  dopo questa data,  previa richiesta  al 
momento dell'iscrizione. Non si risponde dei lavori che non verranno ritirati entro il 31/01/2014 e di eventuali 
danni  o  smarrimenti  durante  il  trasporto.  I  premi  sono  offerti:  da  PAN  DISTRIBUZIONE;  la  SCUOLA 
INTERNAZIONALE DI COMICS;  FUMO DI CHINA;  ASSOCIAZIONE NUVOLOSO. 
Il buono spesa dovrà essere utilizzato presso il punto commerciale dell'Associazione Nuvoloso. Ai vincitori, 
se fuori sede, i premi verranno spediti gratuitamente. 

http://www.nuvoloso.it/


Concorso d’Illustrazione Giunchiglia 2013
L’Associazione Nuvoloso e l’autore Giuseppe Manunta in collaborazione con la Pan Distribuzione, 
organizzanono il 10° Concorso d’Illustrazione aperto a tutti gli autori.

L’Operà

-Il tema suggerito:  "l’Operà", interpretazione libera di un manifesto rappresentante una qualsiasi opera 
teatrale a scelta, antica o moderna. Si precisa
dunque che è fatto obbligo ai partecipanti di utilizzare Giunchiglia
e il suo mondo di personaggi fantastici che ben si adattano
al tema proposto, pena l’esclusione dal Concorso. Giunchiglia l’affascinante personaggio fantasy-erotico 
nato dalla sapiente matita di Giuseppe Manunta. L’esclusione è prevista anche per tutti quegli elaborati che 
ricadano nella pornografia.
-Tavola e formato: L’illustrazione dovrà essere inedita, nel formato massimo a cm 24x33, realizzata 
esclusivamente utilizzando le tecniche pittoriche tradizionali, in b/n o a colori, saranno esclusi tutti i lavori 
digitali.
Premi -alla migliore illustrazione il premio-acquisto di € 200,00 (duecento/00), unitamente ad uno spazio web 
personale all’interno del sito/blog www.giunchiglia.it.
-Buono sconto del 20% a tutti i partecipanti, da spendere presso la nostra libreria, www.nuvoloso.it.
-Scadenza: il 30/05/2013. Nel caso di spedizione farà fede il timbro postale. 
-Catalogo: verrà stampato al termine del concorso un catalogo che raccoglierà tutti i lavori dei concorrenti 
solo nel quantitativo di copie che verranno prenotate.
-Costi: l'iniziativa non ha fini di lucro e la quota di iscrizione richiesta è da considerarsi come 
contributo alla parziale copertura delle spese. Iscrizione:€ 10,00; restituzione tavole via posta € 12,00; 
contributo per ricevere un catalogo € 10,00.  
Il versamento deve avvenire con uno dei seguenti modi: 

• direttamente presso la nostra sede; 
• bollettino di c/c. postale al n°71496004; 
• Bonifico IBAN IT 52 N 07601 03200 000071496004, da  intestare all'Associazione Nuvoloso;
• Paypal: giorgio@nuvoloso.it .

-Consegna elaborati:     il modello d'iscrizione, le tavole originali, la ricevuta di versamento, la scansione in 
formato  JPG  almeno  a  300  dpi  dovranno  essere  inoltrati  a  mano  o  tramite  posta  presso  la  sede 
dell'Associazione Nuvoloso – P.zza Pia, 12 - 00041 Albano Laziale (RM) entro il 30/05/2013. Nel caso di 
spedizione farà fede il timbro postale. 
-Giuria: composta da esperti del settore, esaminerà i lavori. I nomi dei componenti verranno resi noti solo al 
termine del concorso.
Tutti gli elaborati, escluso quello del vincitore, rimarranno di proprietà degli autori. L'Ass. Nuvoloso si riserva 
tutti  i  diritti  del  loro utilizzo e di  pubblicazione.  Ai  concorrenti  verrà comunicata  per lettera  la data della 
premiazione e della eventuale mostra. Le tavole potranno essere ritirate a partire dal 31/12/2013, oppure 
verranno rispedite dopo questa data, previa richiesta al momento dell'iscrizione. Non si risponde dei lavori 
che non verranno ritirati entro il 31/01/2014 e di eventuali danni o smarrimenti durante il trasporto.



modulo d'iscrizione unico

 stampare compilare e spedire insieme ai lavori a: Associazione Nuvoloso Piazza Pia, 12 - 00041 Albano Laziale RM

barrare una casella

Partecipo al concorso di:                          fumetto illustrazione entrambi

Nome Cognome età

Via

Città Prov CAP

E mail Tel

Esordiente si  no Si definisce esordiente chi non ha mai pubblicato 

Titolo fumetto

Titolo illustrazione

Come sei  venuto a conoscenza dei concorsi:     In fumetteria In biblioteca Su internet Altro (specificare)

Calcolare l'importo  con le voci desiderate

Iscrizione ad un solo concorso € 10,00                                                                                        

Iscrizione ad entrambi i concorsi € 16,00                                                                                           

Acquisto del catalogo completo della manifestazione € 10,00 caduno 

Restituzione delle tavole con la la spedizione postale per uno o entrambi € 12,00*                     

*nel caso di partecipazione ad entrambi i concorsi il costo della restituzione delle tavole è invariato a € 12,00

totale di cui si allega ricevuta di € 

Dichiaro di aver letto il regolamento e accettarlo in ogni sua parte

Firma 

Nota: per compilare  il modulo è  possibile copiarlo su un documento di testo
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