


SOGGETTO PROMOTORE
Comune di Coreglia Antelminelli in 
collaborazione con la famiglia.

DESTINATARI
Il Concorso si rivolge agli studen-
ti delle scuole a indirizzo artistico 
(Licei artistici e Istituti d’Arte), sia 
pubbliche sia paritarie, di tutto il ter-
ritorio nazionale. La partecipazione 
è a titolo individuale. In caso di mi-
nore età è necessario l’assenso dei 
genitori.

AREA
Intero territorio nazionale

TEMA DEL CONCORSO
Il fumetto trattato dovrà ispirarsi ad 
una storia o avvenimento o perso-
naggio reale lasciando alla fantasia
solo il come raccontarle.
Nota: Le opere di Nazareno Giusti 
hanno come protagonisti persone 
normali che in situazioni difficili 
hanno mostrato il loro coraggio, la 
loro intelligenza, la loro umanità e i 
loro ideali; a colpirlo erano anche le 
storie dimenticate, perse nel tempo, 
oppure volutamente lasciate nell’o-
blio mettendo in evidenza perso-
naggi dotati di spiccata personalità 
e doti umane.

MODALITA’ DI PARTECIPA-
ZIONE
Ogni concorrente può partecipare al 
concorso con un solo fumetto di cui 
deve essere unico autore completo
(testi e disegni).
L’adesione è gratuita.

INVIO ELABORATI
L’opera dovrà essere composta da 
due pagine delle quali la prima pa-
gina dovrà avere le misure di 28x29 
cm mentre la seconda pagina dovrà 
avere le misure di 28x36 cm.
Le opere, scannerizzate ad alta de-
finizione, dovranno essere inviate 
per mail dai partecipanti al seguente 
indirizzo mail dedicato concorsofu-
metto@comune.coreglia.lu.it
Insieme all’opera si raccomanda di 
inviare la scansione di un documen-
to di identità (del genitore in caso di
studente minorenne).
Si raccomanda, seppure facoltativa-
mente, di allegare alla mail anche 
materiale informativo relativo alla
storia che si racconta (articoli di 
giornale, testimonianze, etc). Qua-
lunque materiale si ritenga utile af-
finché la giuria possa apprezzare il 
lavoro storico svolto con la propria 
opera.
Termine ultimo per la consegna 
dell’elaborato 30 Aprile 2023 (non 
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saranno ammessi al concorso gli 
elaborati giunti dopo tale data).

VALUTAZIONE E GRADUATO-
RIA
La commissione esaminatrice appo-
sitamente nominata. è composta da 
5 persone esperte nel settore. 
La valutazione elaborata dalla Com-
missione Esaminatrice è da ritenersi 
insindacabile a tutti gli effetti.
Questa sarà composta dalle seguenti 
voci, ognuna valutabile con un pun-
teggio da 1 a 5:
1. Stile
2. Tecnica
3. Aderenza storica
4. Originalità
5. Efficacia dei testi
6. Sintesi
La commissione provvederà a for-
mulare la graduatoria delle opere 
ammesse al concorso entro il 17 
maggio 2023.

PREMIAZIONE
La premiazione avverrà il giorno 27 
Maggio 2023 (salvo modifica) nel 
seguente modo:
l’opera classificata al primo posto 
della graduatoria sarà acquistata di-
rettamente dal Comune di Coreglia 
Antelminelli per un corrispettivo 
complessivo di € 500,00 ivi inclusa 
la liberatoria per eventuale stampa e 
divulgazione della stessa; agli autori 
delle opere classificate al secondo e 
terzo posto della graduatoria saran-

no erogate rispettivamente le som-
me complessive di € 300,00 e di € 
200,00.
Ai primi tre classificati sarà chiesto 
di portare l’elaborato in originale 
(o una stampa in alta risoluzione in 
caso di opera realizzata totalmente 
in digitale) il giorno della premia-
zione.
I vincitori, o un loro delegato, do-
vranno obbligatoriamente essere 
presenti alla cerimonia di premia-
zione pena il non riconoscimento 
del premio.

DISPOSIZIONI GENERALI
Le somme saranno erogate median-
te bonifico bancario o postale agli 
autori delle opere su indicazione dei 
vincitori.
 


