
 
 

COMUNE DI TRICASE 
Assessorato alle Politiche Giovanili 

 
REGOLAMENTO CONCORSO TRICASECOMICS 

 
Il tema del concorso è “Il mio eroe”. 
L’autore dovrà inventare un personaggio di qualsiasi genere e tempo accompagnato da una breve storia. 
I lavori presentati devono essere inediti, a tema ed a piacere. Possono essere realizzati in qualsiasi tecnica, 
in bianco e nero o a colori. 
La scelta del soggetto, dei personaggi e della storia da rappresentare è  libera purchè non sia ispirata a 
soggetti, a personaggi o a vicende tratti da opere di ingegno di altri Autori. 
I partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato. Nel caso in cui le opere risultino già 
edite, ne verrà dichiarata l’immediata esclusione. 
Il disegno può essere frutto del lavoro di un solo autore oppure di un gruppo di lavoro.  
Si possono utilizzare degli pseudonimi, in tal caso si devono indicare comunque i nomi e i dati reali degli 
autori. 
Il Concorso si divide in tre categorie: 
 Categoria “Baby” da 6 a 11 anni;  
 Categoria “Junior” da 12 a 14 anni;  
 Categoria  “Senior” dai 15 in su. 
Solo per la categoria “Baby” si accettano lavori che hanno come soggetto un personaggio dei fumetti già 
noto anche se rimane l’obbligo che la storia sia frutto della fantasia dell’autore. 
Il personaggio deve essere realizzato su un foglio formato A4 accompagnato da breve descrizione del 
soggetto (che sarà anch’essa oggetto di valutazione) e di una storia a fumetti che abbia come protagonista il 
personaggio realizzato. 
La storia a fumetti deve essere realizzata sempre su fogli A4 (minimo 1 foglio fino ad un massimo di 4 fogli). 
E’ preferibile non inviare gli originali ma fotocopie o stampe da computer che riproducono fedelmente l’opera 
realizzata. Nel caso in cui si presenta il lavoro originale l’organizzazione è esente da responsabilità circa 
eventuali smarrimenti o danneggiamenti del lavoro. 
Non sono ammessi i lavori inviati tramite e.mail. 
Ogni lavoro presentato va accompagnato dalla scheda d’iscrizione allegata al bando di concorso, 
debitamente compilata con i dati personali e i recapiti dell’autore/i.  
Per i partecipanti minorenni è necessario, che sulla scheda d’iscrizione vi sia l’autorizzazione alla 
partecipazione da parte di un genitore o di chi ne fa le veci.   
La mancata presentazione della scheda o se nella stessa non dovessero risultare le generalità o i recapiti il 
disegno verrà escluso dal concorso. 
I lavori dovranno essere: 
 consegnati alla Segreteria dell’Istituto, solo per gli studenti appartenenti agli Istituti di Tricase; 
 inviati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a: «ConcorsoTricasecomics - Comune di 

Tricase – Assessorato alle Politiche Giovanili – c/o Centro Capsda via S. Spirito, 11 – 73039 
Tricase»; 

 consegnati a mano presso il:  
Centro Capsda via S. Spirito, 11 – Piazzetta Dell’Abate (pressi statua Don Tonino Bello) tel. 
0833777319 accompagnato da una ricevuta. 

La scadenza del concorso è riferita alla data del 10 Maggio 2009 (fa fede il timbro postale o firma per 
ricevuta). Verranno premiati i primi due lavori classificati per ogni categoria. 
La Commissione è composta così come segue: 
Presidente:  
Dott. Domenico Rosa Giornalista ed Illustratore de Il Sole 24 ore, il quotidiano economico finanziario più letto 
in Europa; 
Membri: 
 Ketty Formaggio (Autrice) – Collabora con McK edizioni per la colorazione delle storie di Lupo Alberto e 

per il corso di fumetto on-line KinArt; 
 Giuseppe De Luca (Autore) - componente dello staff dei disegnatori della Nemrod della Starcomics; 
 Emilio Urbano fumettista della Walt Disney, autore della serie “Mostri e Pirati”; 
 Consigliere Comunale Pasquale Scarascia (Ideatore della manifestazione – Info: 3395201750); 
 Prof. Alfredo Roveda (collezionista, appassionato del mondo dei fumetti-  info: 3470834911)); 
 Sandro Morciano  (collezionista, appassionato intenditore del mondo dei fumetti). 
Il lavoro dei 1° classificati verrà pubblicato per intero sul giornale “Il Gallo”. 
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del regolamento. 
 
 



 

 
COMUNE DI TRICASE 

Assessorato alle Politiche Giovanili 

CONCORSO FUMETTO “TRICASECOMICS” 
Organizzato da: COMUNE DI TRICASE – Assessorato alle Politiche Giovanili 

 
Modulo d’iscrizione 

 
 

Nome e Cognome   

Data di nascita   

Città e Provincia   

Istituto Comprensivo *  

Indirizzo e-mail   

Nome o nick da inserire nella scheda 
di partecipazione  

Categoria di partecipazione  

Nome del personaggio  e Titolo della 
storia  

Compilando questo modulo e inviandolo a “Tricasecomics”, autorizzo che le foto possano essere pubblicate 
anche dopo la fine del concorso, per qualsiasi utilizzo da parte dell’Ente organizzatore. 

 
 

In fede 
 

_______________________________ 
 

 
Solo per i minorenni è necessaria anche l’autorizzazione di un genitore o di chi ne fa le veci. 

Io sottoscritto/a (nome e cognome)  

In qualità di (genitore, tutore, …)   

Autorizzo (indicare nome e cognome)   
a partecipare al Concorso Tricasecomics organizzato da Comune di Tricase - Assessorato alle Politiche 
Giovanili -  e presto il mio consenso al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
196/2003. 
 
 

 
 

In fede 
 

_______________________________ 
 
 

*Solo per gli studenti 


