
PREMIO
PIETRO MICCIA

L’associazione
Anonima Fumetti

bandisce il:

Il “Premio Pietro Miccia” è giunto alla sesta edizione. 
L’entusiasmo cresce, come il numero dei partecipanti 
e sale il livello qualitativo dei lavori, come la difficoltà 

della giuria nello scegliere i vincitori. 
Affermare che l’importante è partecipare sembra non 

consolare nessuno ma in fondo lo scopo del concorso non è 
premiare ma stimolare giovani artisti nel confrontarsi, conoscere 

e comunicare con il fantastico linguaggio del Fumetto.

INFORMAZIONI • Tel: 011.43.30.391 - Fax: 011.43.33.797 
www.torinocomics.com - info@torinocomics.com

Responsabile di segreteria: Mauro Dolza
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ANTEPR IMA
TORINO COMICS 2003

SALONE E MOSTRA MERCATO DEL FUMETTO

9-10-11 MAGGIO 2003
Organizzata da: ASSOCIAZIONE RADAR e REGIONE PIEMONTE

Con il Patrocinio di: COMUNE DI TORINO - PROVINCIA DI TORINO
In collaborazione con: VITTORIO PAVESIO PRODUCTIONS

Patrocinio culturale di: ASSOCIAZIONE ANONIMA FUMETTI
Direzione Artistica e organizzativa: VITTORIO PAVESIO
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Cognome Nome
Nato/a il a
Residente a Prov. Via CAP
Tel. Cell. E-mail 

Titolo opera: Numero tavole:
Componenti dell’equipe (Nome, Cognome):

Il presente modulo costituisce domanda di partecipazione al Premio Pietro Miccia 2003. Firmando questo modulo dichiaro
di conoscere il relativo regolamento e di accettarlo; autorizzo l’uso dei miei dati personali. (Legge 675/96).

Data Firma

Compilare e firmare dopo aver letto attentamente il regolamento:

ASSOCIAZIONE ITALIANA
PROFESSIONISTI DEL FUMETTO



Regolamento
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

art.1 Al Premio Pietro Miccia, possono partecipare
tutti i non-professionisti, ovvero giovani autori
che in ogni caso non abbiano pubblicato retri-
buiti con continuità su riviste, giornali, e altra
stampa.

art. 2 I lavori dovranno essere brevi storie a fumetti (da
1 a 3 tavole massimo) sul tema indicato; non sa-
ranno accettate vignette o illustrazioni a tutta ta-
vola.

art. 3 Il formato dei lavori non deve superare la dimen-
sione di 30x42 cm.

art. 4 Le opere potranno essere di genere comico o rea-
listico realizzate in bianco e nero o a colori e rea-
lizzate con qualsiasi tecnica.

art. 5 Ogni autore potrà partecipare con una sola opera.
art. 6 I partecipanti si fanno garanti dell’originalità delle

loro opere.
art. 7 Il lavoro dovrà essere presentato in originale, in ca-

so di lavorazioni particolari (esempio colorazione
al computer) il lavoro potrà essere presentato in
copia insieme ad una dichiarazione scritta dell’au-
tore che ne spieghi i motivi e le modalità.

TERMINI E MODALITÀ DI INVIO
art. 8 I lavori corredati della scheda di partecipazione

compilata in ogni sua parte e di un breve curricu-
lum (non più di una cartella dattiloscritta). dovran-
no pervenire entro e non oltre il 11/04/2003 (farà
fede il timbro postale) a:

Segreteria di Torino Comics
Vittorio Pavesio Productions

Via Germanasca, 6 – 10138 TORINO

art. 9 I lavori pervenuti oltre la data di scadenza non
saranno accettati.

art. 10 Sul retro di ogni tavola dovrà essere riportato il no-
me dell’autore/i il titolo della storia e la numera-
zione progressiva delle tavole, pena l’esclusione
dalla selezione.
In caso di collaborazione di più persone per ope-
ra, sulle tavole, dovranno essere indicati i dati di
tutti i partecipanti.

art. 11 L’iscrizione è gratuita

PREMI E RICONOSCIMENTI
art. 12 Tutti i lavori pervenuti entro la scadenza saranno

esaminati da una Giuria di esperti che selezionerà
tra le opere pervenute le 40 giudicate idonee ad
essere esposte durante la manifestazione Torino
Comics.

art. 13 I 40 partecipanti selezionati saranno avvisati
tramite lettera e i loro nominativi segnalati sul

Tema: “CORSARI, PIRATI E BUCANIERI”

Premio Pietro Miccia 2003 per giovani autori di fumetti

sito internet della manifestazione 
www.torinocomics.com.

art. 14 Tra le opere selezionate verrà compiuta un’ulte-
riore selezione che porterà alla premiazione di tre
finalisti, più un premio speciale per il miglior fu-
metto in stile manga, con il patrocinio di
Euromanga, e infine le menzioni speciali della Giuria
per le categorie Colore, Fumetto Umoristico e
Fumetto Realistico.

art. 15 I premi saranno assegnati secondo la seguente
modalità:
1°: Statua Premio Pietro Miccia
2°: Targa Premio Pietro Miccia
3°: Targa Premio Pietro Miccia

Premio speciale Manga (targa)
Menzione speciale colore (pergamena)
Menzione speciale fumetto Umoristico (per-
gamena)
Menzione speciale fumetto Realistico (perga-
mena)

art. 16 I giudizi della Giuria sono insindacabili.
art. 17 La premiazione avrà luogo durante Torino Comics.
art. 18 Le tavole dei premiati saranno inserite sul sito inter-

net di Torino Comics (www.torinocomics.com) e sa-
ranno segnalate sul sito internet dell’Associazione
Anonima Fumetti (www.fumetti.org). I 40 selezionati
saranno inseriti per un anno sul sito Internet dell’a-
genzia Pictor (www.accademiapictor.com) Inoltre, gli
autori migliori per il fumetto in stile manga saranno
inseriti nel “Catalogo dei Manga Italiani” 
(www.euromanga.cjb.net).

art. 19 Tutte le opere saranno restituite entro 90 giorni dal
termine della manifestazione, (per velocizzare il re-
cupero delle tavole si può fare richiesta telefonando
direttamente in segreteria).
A tutti i partecipanti verrà consegnato un gadget
di partecipazione.

art. 20 L’Organizzazione declina ogni responsabilità per
lo smarrimento o per i danni subiti dalle opere in-
dipendentemente dalla volontà dell’organizzazio-
ne o per cause di forza maggiore.

art. 21 La partecipazione implica l’accettazione incondi-
zionata di tutte le norme contenute nel bando.

art. 22 La non ottemperanza a una qualsiasi delle nor-
me del bando implica l’esclusione a giudizio
dell’Organizzazione dal Premio.

art. 23 Le opere pervenute potranno essere utilizzate,
pubblicate e comunque divulgate in più occasio-
ni a discrezione dell’Organizzazione del premio
(nell’ambito di iniziative legate alla manifestazio-
ne) senza nessuna autorizzazione preventiva da
parte dell’autore e riconoscimento economico ol-
tre la paternità dell’opera stessa; qualsiasi altro
uso dei lavori sarà concordato tra l’Organizzazione
e l’autore.


