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Art. 1 Alla quarta edizione del concorso Lucca Mangaka Contest possono partecipare tutte le persone di 
età superiore ai 14 anni, residenti o domiciliati nei Comuni d’Italia, a condizione che non abbiano pubblicato 
retribuiti, su riviste, giornali ed altra stampa.

Art. 2 Il concorso consiste nella presentazione di una storia in stile manga,a tema libero.

Art. 3  I partecipanti dovranno inviare da 2 ad un massimo di 4 tavole in digitale (misura massima formato A3).

Art. 4 I concorrenti si fanno garanti dell’originalità dell’elaborato presentato, pena l’esclusione dal concorso.

Art. 5 Ogni autore può partecipare con un solo progetto.

Art. 6 Gli autori dovranno inviare: 1 copia delle tavole finita e completa di lettering su supporto digitale a 
150 dpi in formato .JPEG di tutti gli elaborati. Nel nome del file dovrà essere riportato il nome dell’autore, il 
titolo dell’opera.

Art. 7 I lavori dovranno essere inviati, entro e non oltre il giorno 15 ottobre 2015, tramite il riempimento 
dell’apposito modulo sulla pagina online dedicata al concorso sul sito www.luccacomicsandgames.com 

Art. 8 Una giuria formata da esperti e personalità del settore, esaminerà tutti i lavori pervenuti entro la data 
di scadenza e premierà le opere migliori. Il giudizio della giuria è insindacabile.

Art. 9 La giuria selezionerà, tra tutti i lavori pervenuti, un’opera che potrà essere utilizzata da Lucca Comics 
& Games e dalla Scuola Internazionale di Comics per campagne di comunicazione, di promozione e per 
eventuali manifestazioni correlate a Lucca Comics & Games o Scuola Internazionale di Comics.

Art. 10 La premiazione avverrà all’interno della manifestazione Lucca Comics & Games 2015 la sala incontri 
della Japan Town.

Art. 11 La partecipazione implica la completa accettazione delle norme contenute nel presente bando di 
concorso. La non ottemperanza ad una qualsiasi delle norme del presente bando implica l’esclusione dal 
concorso stesso.

Art. 12 Le opere pervenute, a discrezione degli organizzatori del concorso, potranno essere utilizzate, 
pubblicate e comunque divulgate nell’ambito di manifestazioni organizzate da Lucca Comics & Games 
e/o dalla Scuola Internazionale di Comics senza previa autorizzazione degli autori e comunque senza 
riconoscimento alcuno se non la paternità dell’opera stessa. Qualsiasi altro uso dei lavori sarà concordato 
tra l’organizzazione e gli autori.
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Per ulteriori informazioni:
Japan Town – Lucca comics & Games |  
emaiL: JapanpaLace@LuccacomicsandGames.com
scuoLa inTernazionaLe di comics |  
emaiL: firenze@scuoLacomics.iT - TeL: 055 218950

PREMI

1° Premio: una Borsa di Studio per un corso a scelta tra quelli offerti (valore € 2.825,00) presso la sede della 
Scuola Internazionale di Comics di Firenze e di Roma (in caso di lavoro di gruppo il premio vale comunque 
per una persona);

2° Premio: libri del catalogo Panini S.p.A (valore € 750,00)

3° Premio: una settimana di Manga Summer School completa di materiali, vitto e alloggio (valore € 710,00) 
da parte di Accademia Europea di Manga

4° Premio: libri del catalogo Edizioni Star Comics s.r.l (valore € 685,80)
- 1 SERIE: ONE PIECE (serie regolare dal n. 1 al n. 76) 296,40€
- 1 SERIE: DETECTIVE CONAN (serie regolare dal n. 1 al n. 83) 356,90€
- 1 SERIE: WET MOON (serie regolare n. 1) 6,50€
- 1 SERIE: LUCY LOYD’S NIGHTMARE (serie regolare) 12,00€
- 1 SERIE: DREAM POLICE (serie regolare) 14,00€

5° Premio: libri del catalogo GP Manga e JPOP (valore € 300,00);

6° Premio: 9 manuali TECNICA MANGA (valore € 175,00) da parte di Euromanga
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