ILVITTO - PER VITTORIO MIETTA
CONCORSO PER GIOVANI FUMETTISTI
BANDO 2019/2020

Il concorso “ILVITTO ‐ Per Vittorio Mietta” nasce dall’Associazione Gli Amici di Vitto, e con il Patrocinio
delle associazioni ASUF ‐ Associazione Studenti Ugo Foscolo (Pavia), Associazione CuriosaMente APS
(Lodi), Libreria Il Delfino Pavia, per ricordare Vittorio Mietta e per dare la possibilità a giovani fumettisti
di sviluppare una storia breve, traendo ispirazione da una poesia che ogni anno verrà scelta tra quelle
di Vittorio.
Art. 1. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta ai giovani dai 18 ai 32 anni (al momento
dell’invio dell’opera) ed è rivolta ad aspiranti autori italiani;
Art. 2. Il tema del concorso varia di anno in anno; per conoscere la storia di Vittorio e di come è nato
il bando “IlVitto ‐ Per Vittorio Mietta” o per prendere visione dei materiali testuali, visitare il sito
www.ilvitto.it;
Art. 3. I partecipanti si rendono garanti dell’originalità dei materiali presentati. Nel caso in cui
pervengano storie già edite, la Giuria ne dichiarerà l’esclusione.
Art. 4. I partecipanti si impegnano a realizzare una storia breve e compiuta (a partire da 1 per arrivare
al massimo di 8 tavole) a fumetto, sviluppando o semplicemente traendo ispirazione dal testo poetico
che ogni anno viene scelto dalla Giuria e messo a disposizione sul sito.
Non ci sono limitazioni per quanto riguarda lo stile: le tavole possono essere realizzate con tecniche
tradizionali o in digitale, a colori o in bianco e nero.
Art. 5. L’unico limite che viene posto è che le tavole vengano realizzate nel formato A4 (21x29,7 cm,
oppure sulla diagonale del formato A4) in previsione di una pubblicazione che raccolga i lavori ritenuti
più interessanti a esclusivo giudizio della Giuria.
Art. 6. I lavori dovranno pervenire in formato TIFF ad alta definizione, di dimensioni non superiori a
600 DPI, all’indirizzo www.ilvitto.it , dal 30 novembre 2019, entro e non oltre il 10 gennaio 2020,
specificando nell’oggetto la dicitura “Concorso – Il Vitto. Per Vittorio Mietta”. I lavori pervenuti dopo
tale data non saranno presi in considerazione, indipendentemente dalla data di invio.
Art. 7. I partecipanti dovranno inviare, unitamente al lavoro, l'allegato al presente bando debitamente
compilato e firmato con firma autografa.
Per informazioni e chiarimenti scrivere a info@ilvitto.it
Art. 8. I lavori in concorso verranno valutati da una Giuria, composta da professionisti del settore
(Davide Barzi, Andrea Valente, Vanessa Nascimbene, Massimo Marcotullio, Guido Affini), e dal
fumettista ospite dell’edizione 2019/2020, Sergio Gerasi
Art. 9. Fra tutti i lavori presentati saranno selezionati i 10 più meritevoli, che verranno pubblicati online
nella sezione Vincitori‐IlVitto 2019/2020, in vista di una pubblicazione a stampa.
Art. 10. Fra i primi dieci lavori precedentemente selezionati, verranno indicati i primi quattro
classificati, i cui autori avranno l’occasione di partecipare a un workshop sul fumetto di un giorno
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tenuto presso il Collegio Santa Caterina dal fumettista ospite dell’edizione 2019‐2020, senza alcun
onere a loro carico.
All’autore dell’opera ritenuta migliore, è riservato, oltre la presenza al work shop, il premio in denaro
Art. 11. Le premiazioni avverranno nell’ambito della serie di eventi “Immagini per Vittorio” presso la
Libreria Il Delfino di Pavia il 21 febbraio 2020. L’annuncio sarà poi diffuso a mezzo stampa, su internet
e sui canali social.
Art. 12. L’organizzazione si impegna a conservare e archiviare le tavole ricevute.
Art. 13. I partecipanti riconoscono all’organizzazione il diritto di riprodurre le loro opere in un catalogo
cartaceo, elettronico, sul sito www.ilvitto.it e sui social network ad esso collegati, o su altri supporti
utili alla promozione del concorso. L’Organizzazione si impegna a citare l’autore in ciascuno di questi
casi.
Art. 14. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
regolamento.
Allegato
Il presente allegato va inviato in formato pdf a info@ilvitto.it unitamente al lavoro che si intende
proporre come descritto nell'articolo 6 del Bando
“Concorso – Il Vitto. Per Vittorio Mietta”
Scheda di iscrizione

Nome e Cognome: ………………………………………………………………………………………………………………………
Data di nascita: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Titolo della storia: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Numero di tavole: ………………………………………………………………………………………………………………………..
L’organizzazione si impegna a non divulgare a terzi i dati trasmessi dai partecipanti.
I partecipanti riconoscono espressamente il contenuto degli articoli 12 e 13 del Bando in materia di
archiviazione, conservazione, riproduzione e diffusione dei lavori inviati per il concorso.
Data
Firma
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