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LINGOTTO FIERE 

14° SALONE E MOSTRA MERCATO DEL FUMETTO

BANDO DI PARTECIPAZIONE - 11a EDIZIONE
Ritorna dopo il giro di boa della decima edizione il Premio per i 
fumettisti esordienti, come sempre un'occasione per dare il proprio 
meglio in una breve storia a tema (massimo 3 tavole).
I partecipanti saranno valutati da una giuria di esperti, che premierà 
i migliori. Un gruppo di aspiranti selezionati vedrà inoltre il frutto del 
proprio ingegno esposto a Torino Comics come da tradizione.
Un'undicesima edizione in cui come sempre è importante partecipa-
re... ma vincere è meglio!

Tema: “LA TELEVISIONE”
La scatola magica. Il sostituto moderno del caminetto. Fonte di infor-
mazioni, oggetto di svago, creatrice della cultura popolare comune.
Se il re dei Savoia “fece l'Italia”, a “fare gli Italiani” fu proprio la televi-
sione, e oggi essa è ciò che ci unifica da Nord a Sud, dalle nebbie del 
Piemonte al sole della Sicilia.
La odiamo, ma non ne potremmo fare a meno, e il tempo in cui in 
ogni casa c'era un solo televisore è un ricordo lontano.
La gente legge meno perché guarda troppa televisione...  
ma cosa può succedere se sono gli artisti a scrivere, oppure a 
disegnare, la televisione stessa?
Mettetevi in gioco affrontando, armati di matita, colore e fantasia, 
il nemico per eccellenza. Saprete essere affilatissimi con le critiche o 
seppellirete i falsi miti con una risata?
Oppure, sotto sotto, siete dei teneroni ed è tempo di rivelare al 
mondo le ore felici passate in compagnia dei vostri eroi preferiti.
Scrivete, disegnate, colorate.
Trasformate il caos di un canale non sintonizzato in una ricezione 
perfetta e mettetela su carta nel vostro fumetto.
E non dimenticate il sonoro, pardon, le nuvolette!

INFORMAzIONI
 

Tel: 011.43.33.504 
Fax: 011.43.33.797 

www.torinocomics.com
info@torinocomics.com

Patrocinio 
culturale
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La Libreria Online del Fumettowww.scuolacomics.it
www.pavesiostore.com
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ASSOCIAzIONE RADAR 
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COMUNE DI TORINO 
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Prodotta da 
VITTORIO PAVESIO PRODUCTIONS

Patrocinio culturale di 
ASSOCIAzIONE ANONIMA FUMETTI

Direzione Artistica e organizzativa 
VITTORIO PAVESIO

Accademia delle Arti Figurative e Digitali

    
  



 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 Le opere partecipanti devono essere brevi storie 
a fumetti (da 1 a 3 tavole massimo) ispirate al 
tema indicato; non si accettano singole vignette 
o illustrazioni a tutta tavola.

art. 3 Le opere non devono superare le dimensioni di 
30x42 cm.

art. 4  Le opere possono essere di ogni genere narra-
tivo e grafico, senza limitazione di stile, realizza-
te in bianco e nero o a colori e con qualsiasi 
tecnica.

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

delle loro opere.
art. 7 L’opera deve essere presentata in originale. Nel 

caso in cui sia stata realizzata con tecniche che 
impediscono la presentazione delle tavole ori-
ginali (esempio: colorazione al computer) si ri-
chiede una dichiarazione scritta dell’autore con 
descrizione della tecnica esecutiva.

 TERMINI E MODALITÀ DI INVIO

art. 8 Le opere, corredate della scheda di partecipa-
zione compilata in ogni sua parte, della accet-
tazione firmata del trattamento dei dati perso-
nali nel rispetto della legge sulla privacy, e di un 
breve curriculum (non più di una cartella datti-
loscritta), devono pervenire entro e non oltre il 
15/05/2008 (farà fede il timbro postale) a:

 Premio Pietro Miccia c/o
 Vittorio Pavesio Productions
 Corso Peschiera, 140/6 – 10138 TORINO

art. 9  Le opere pervenute oltre la data di scadenza 
non saranno ammesse al premio.

art. 10  Si richiede agli autori di allegare alle loro opere 
francobolli per un totale di Euro 5,00. Tali fran-
cobolli valgono a titolo di rimborso per spese di 
segreteria. Tale importo in francobolli è il solo 
ed esclusivo contributo economico richiesto agli 
autori per partecipare al Premio.

art. 11  Le opere pervenute prive dei francobolli richie-
sti non saranno ammesse al Premio.

art. 12 Sul retro di ogni tavola devono essere riportati 
il nome dell’autore/i, il titolo della storia e la 
numerazione 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.

Tema: “LA TELEVISIONE”

Premio Pietro Miccia 2008 per giovani autori di fumetti

 PREMI E RICONOSCIMENTI

art. 13 Tutte le opere pervenute entro la scadenza sa-
ranno esaminate da una Giuria di esperti che ne 
selezionerà 40 giudicate idonee a essere esposte 
durante la manifestazione Torino Comics, il 
6-7-8 giugno 2008.

art. 14 I 40 autori selezionati saranno informati tramite 
lettera e/o e-mail e/o telefonicamente e i loro 
nominativi segnalati sul sito internet della ma-
nifestazione www.torinocomics.com.

art. 15 Tra le opere selezionate sarà compiuta un’ulte-
riore cernita che porterà alla premiazione di tre 
finalisti, più un premio speciale per il miglior 
fumetto in stile manga, e infine le menzioni spe-
ciali della Giuria per le categorie Colore, Fumetto 
Umoristico e Fumetto Realistico.

art. 16 I premi saranno assegnati secondo la seguente 
modalità:

 

art. 17 I giudizi della Giuria sono insindacabili.
art. 18 La premiazione avrà luogo durante Torino 

Comics 2008.
art. 19 Le tavole dei premiati saranno pubblicate sul 

sito internet di Torino Comics www.torinocomi-
cs.com.

art. 20 Tutte le opere saranno restituite per posta entro 
90 giorni dal termine della manifestazione. Gli 
autori che preferiscono ritirare personalmente 
le proprie opere possono telefonare alla 
Segreteria di Torino Comics (011.43.33.504). 
Sarà loro fissato un appuntamento.

art. 21 L’Organizzazione declina ogni responsabilità per 
lo smarrimento o per i danni subiti dalle opere 
indipendentemente dalla volontà dell’organiz-
zazione o per cause di forza maggiore.

art. 22 La partecipazione implica l’accettazione in-
condizionata di tutte le norme contenute nel 
bando.

art. 23 La mancata ottemperanza a qualsiasi norma del 
bando implica l’esclusione dal Premio a giudizio 
dell’Organizzazione.

Regolamento

1° Premio Pietro Miccia
2° Premio Pietro Miccia
3° Premio Pietro Miccia

 Premio speciale Manga

 Menzione speciale Colore

 Menzione speciale 
Fumetto Umoristico

 Menzione speciale 
Fumetto Realistico
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2008

Cognome      Nome

Nato/a il         a    Residente a

Prov.    Via           N.  CAP   

Tel.     Cell.    E-mail 

Titolo opera:        Numero tavole:

Componenti dell’équipe di autori (Nome, Cognome):

 Data 

 Firma

Compilare, firmare e spedire con le tavole dopo aver letto attentamente il regolamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. 196/2003, riguardo ai dati personali forni-
ti alla Segreteria di Torino Comics e che formeranno oggetto di trattamento, si informa 
l’interessato di quanto segue:

1. Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:
I dati personali raccolti dalla Segreteria di Torino Comics sono esclusivamente quelli vo-
lontariamente forniti dall’interessato con la compilazione del modulo di partecipazione 
al Premio Pietro Miccia; i dati forniti saranno conservati su supporti magnetici o cartacei 
sempre nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge e saranno utilizzati per 
l’uso di segreteria.

2. Natura facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
di rispondere: L’interessato è libero di conferire o meno i suoi dati personali; il rifiuto di 
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di svolgere le operazioni di segreteria 
per la partecipazione al Premio Pietro Miccia.

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati:
I dati saranno utilizzati e comunicati solo ai componenti della Segreteria di Torino Comics, 
nell’ambito della Vittorio Pavesio Productions S.r.l. per la catalogazione, archiviazione, 
e spedizione dei lavori.
 
4. I diritti dell’interessato di cui all’art. 7:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.  L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati persona-

li che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma 
intelligibile.

2.  L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)  dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici;
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desi-

gnato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante desi-
gnato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.  L’interessato ha diritto di ottenere:
a)  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione 

dei dati;
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in re-
lazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c)  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a cono-
scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono 
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela im-
possibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispet-
to al diritto tutelato.

4.  L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè 

pertinenti allo scopo della raccolta;
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubbli-

citario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comuni-
cazione commerciale.

 
5. Estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati:
Titolare per il trattamento dei dati è la Vittorio Pavesio Productions S.r.l. - con sede in 
C.so Peschiera, 140/6 – 10138 - Torino.
Responsabile per il trattamento è Vittorio Pavesio nella sua qualità di Presidente.

Preso atto dell’informativa sopra riportata, avente riferimento al trattamento dei 
dati personali effettuato da Vittorio Pavesio Productions s.r.l. ai sensi dell’art. 13 del 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 liberamente acconsento

a. al trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge dei dati personali, sia comuni sia 
sensibili, che mi riguardano, per le finalità indicate al punto 1) dell’informativa e alla 
comunicazione degli stessi ai soggetti indicati al punto 3) dell’informativa;

b. a che mi vengano inviati anche a mezzo di sistemi automatizzati di chiamata senza 
l’intervento di un operatore, e quindi anche a mezzo di posta elettronica, di telefax, 
SMS ecc. materiali pubblicitari e comunicazioni commerciali relativamente a qualsiasi 
evento, attività e/o servizio promossi o posti in essere da Torino Comics o Vittorio 
Pavesio Productions srl., potendo peraltro oppormi in seguito a tale utilizzo.

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Firma

Data

LINGOTTO FIERE 14° SALONE E MOSTRA MERCATO DEL FUMETTO

Allegare alla presente e 5,00 in francobolli ATTENZIONE: senza il presente modulo debitamente compilato e 
firmato le opere non potranno essere accettate.
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Il presente modulo costituisce domanda di partecipazione al
Premio Pietro Miccia 2008. Firmando questo modulo  
dichiaro di conoscere il relativo regolamento e di accettarlo.


