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Silvia Jacovitti per mantenere vivo il ricordo 
del padre  BENITO JACOVITTI e nel contempo 
per valorizzarne l’opera istituisce la

FINALITÀ DELL’INIZIATIVA
La BORSA DI STUDIO BENITO JACOVITTI si presenta
con tre importanti finalità:
• tenere vivo il ricordo di un uomo e di un artista

come Benito Jacovitti
• promuovere il fumetto d’autore
• incentivare la formazione dei giovani fumettisti.

CATEGORIE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La BORSA DI STUDIO BENITO JACOVITTI si articola
in due categorie: COCCO BILL e TROTTALEMME.
Possono partecipare alla categoria COCCO BILL tutti i
cittadini di nazionalità italiana e straniera diplomati
presso una scuola di fumetto o di orientamento artisti-
co, oppure frequentanti l’ultimo anno presso uno dei
suddetti istituti. 
Possono partecipare alla categoria TROTTALEMME
tutti i cittadini di nazionalità italiana e straniera.
Ciascun autore può presentare una sola opera, consi-
stente in una storia a fumetti sul tema “DUE COME
NOI: la coppia a fumetti”, totalmente inedita e compo-
sta da 4 tavole originali di formato massimo A3. 
Non esistono vincoli stilistici. Le opere possono essere
sia di genere comico sia realistico, a colori o in bianco
e nero, a matita, a china o realizzate con qualsiasi altra
tecnica. L’iscrizione è gratuita.

“REGALACI UN SEGNO CONCRETO” sezione speciale
(una collaborazione Cartoomics / ATM)
Una nuova sezione è inserita da quest’anno nel bando
della Borsa di Studio Benito Jacovitti: 
il Premio “REGALACI UN SEGNO CONCRETO”.
Istituito nel 1999 da ATM, è riservato in esclusiva ai
figli dei dipendenti di età compresa fra i 6 e i 18 anni
(www.atm-mi.it).
Oltre che al premio per la sezione specifica, il cui tema
è sempre “la coppia a fumetti”, i lavori potranno parte-
cipare alla categoria “Trottalemme” purchè siano
rispondenti alle modalità di partecipazione sotto indi-
cate.  

TERMINI E MODALITÀ D’INVIO
Le opere per le categorie COCCO BILL e TROTTALEM-
ME, corredate dalla scheda di partecipazione allegata
al presente bando, dovranno essere spedite o conse-

gnate entro e non oltre il 31 gennaio 2003 a:
BORSA DI STUDIO BENITO JACOVITTI
c/o CARTOOMICS
via Domenichino, 11 - 20149 Milano
tel. 02 4815541 - fax 02 4980330
e-mail: assoexpo@assoexpo.com - www.assoexpo.com
Ogni tavola dovrà riportare sul retro il nome dell’auto-
re, il titolo della storia e la numerazione progressiva
della pagina, oltre all’indicazione della categoria a cui
si intende partecipare. 
Per la categoria COCCO BILL si dovrà inoltre allegare
la fotocopia del diploma o il certificato di frequenza
rilasciato da una scuola del fumetto o istituto di orien-
tamento artistico. Le opere pervenute dopo la data indi-
cata non potranno essere accettate.
Eventuali spedizioni di rinvio postale si fanno solamen-
te dietro richiesta scritta dell’interessato, con spese a
carico del destinatario, e fino a due mesi dalla chiusu-
ra della Manifestazione.

GIURIA
La giuria, i cui giudizi sono insindacabili, sarà formata
da Dino Aloi, Gianni Bono, Daniela Brambilla,
Giuseppe Calzolari, Dino Caterini, Mario Gomboli,
Silvia Jacovitti, Don Antonio Tarzia, Vezio Melegari e
Guido Silvestri (Silver).
Dopo aver visionato tutte le opere giunte in tempo
utile, la giuria opererà una prima selezione. I 20 elabo-
rati scelti (10 per la sezione COCCO BILL e 10 per la
sezione TROTTALEMME) verranno esposti nel corso di
CARTOOMICS 2003, manifestazione che si terrà pres-
so la Fiera di Milano dal 21 al 23 marzo 2003. Tra que-
sti la giuria eleggerà i 2 vincitori.

PREMI E RICONOSCIMENTI
Il vincitore della categoria COCCO BILL avrà diritto
all’accesso gratuito ad un master personalizzato in
Comunicazione Visiva - della durata di un anno, da set-
tembre 2003 a giugno 2004 - presso l’Istituto Europeo
di Design di Milano, con possibilità di scelta tra le
seguenti specializzazioni:
• illustrazione editoriale e pubblicitaria;
• illustrazione per ragazzi (scolastica o fiction);
• cinema di animazione;
• multimedia.

Silvia Jacovitti bandisce la quarta edizione della BORSA DI STUDIO BENITO JACOVITTI, organizzata in collabora-
zione con Cartoomics, con le case editrici Astorina, Epierre, McK Publishing e Periodici S. Paolo, oltre che con
l’Istituto Europeo di Design, la Scuola del Fumetto di Milano, la Scuola Internazionale dei Comics e lo Studio Il
Soldatino.



Organizzato in collaborazione con Cartoomics, 
con Astorina, Epierre, McK Publishing, Periodici S.Paolo, 

Istituto Europeo di Design, Scuola del Fumetto di Milano, 
Scuola Internazionale dei Comics e Studio Il Soldatino.

E ancora di più... 
Da quest’anno il vincitore della Categoria Coccobill -
grazie alla partecipazione del Comune e dell’Associa-
zione Carnevalspettacolo di Ghemme - avrà diritto ad
alloggio gratuito per tutta la durata del corso nella bella
cittadina piemontese in provincia di Novara che è ben
collegata a Milano tramite treno o corriera. Inoltre
potrà partecipare al Laboratorio dell’Associazione che
ogni anno allestisce il carnevale dedicandolo ad un
famoso disegnatore (già fatti Jacovitti e Altan Silver).

Il vincitore della categoria TROTTALEMME potrà inve-
ce frequentare gratuitamente il primo anno del corso di
fumetto presso una delle seguenti scuole a sua scelta:
• Scuola del Fumetto di Milano
• Scuola Internazionale dei Comics di Roma

La premiazione avverrà durante Cartoomics 2003 e i
vincitori (che saranno avvertiti con raccomandata A/R)
verranno ospitati dall’organizzazione in occasione
della Serata di Premiazione. 

La Segreteria Organizzativa si impegna a divulgare,
pubblicare e dare la massima pubblicità alle opere vin-
citrici tramite la stampa specializzata e periodica sia a
livello nazionale che locale.

UTILIZZAZIONE DELLE OPERE
Le opere pervenute verranno utilizzate, pubblicate e
comunque divulgate in più occasioni a discrezione
della Segreteria Organizzativa (catalogo mostra, testate
e pubblicazioni varie) senza nessuna autorizzazione
preventiva da parte dell’autore e riconoscimento eco-
nomico eccettuati i diritti SIAE.

RESPONSABILITÀ
La Segreteria Organizzativa declina ogni responsabilità
per lo smarrimento o per danni subiti dalle opere indi-
pendentemente dalla volontà dell’organizzazione o per
cause di forza maggiore. I partecipanti si fanno garanti
dell’originalità delle loro opere.

ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL BANDO
La partecipazione implica l’accettazione incondiziona-
ta di tutte le norme contenute nel presente bando.

MODULO PER L’ISCRIZIONE
OPERA PRESENTATA
Titolo …………………………………………………………………………………………….………………….………….
Pagine …………………………………………………………………………………………………………………….……
Descrizione dell’opera (max 60 parole) …………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………….…………………………….………
…………………………………………………………………………………………….…………………………….………
………………………………………………………………………………………………………….……………….………
………………………………………………………………………………………………………….……………….………
………………………………………………………………………………………………………….……………….………
………………………………………………………………………………………………………….……………….………

DATI PERSONALI
Nome ………………………………………………  Cognome ………………………………………………………….….
Via …………………………………………………………………  n. ……………  CAP……………….………………..…
Città ……………………………………………  Prov. ………  Tel. ……………………………...…..….………………….
Fax ………………………………………………  E-mail ……………………………………………...…………………….

DOCUMENTI ALLEGATI
Curriculum autore

Il firmatario dichiara di conoscere e accettare integralmente il regolamento della BORSA DI STUDIO BENITO JACO-
VITTI e di considerare definitivo e insindacabile l’operato della giuria.

Data ……………………… Firma……………………………………….………

La sottoscrizione alla “Borsa di Studio Benito Jacovitti” costituisce consenso al trattamento e alla diffusione dei dati personali per i fini statistici e promozionalii
della manifestazione, ai sensi della Legge 675/96. 
Barrate con una crocetta se: non desiderate che i vostri dati vengano utilizzati per indagini di mercato

non volete ricevere informazioni commerciali e/o materiale pubblicitario.

— Compilare il modulo in stampatello —


