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BANDO “GRAFITE CONTEST” 

Disegna la tua città a fumetti 
 
La Scuola di Fumetto e arti grafiche jonica GRAFITE, in collaborazione con l’Associazione culturale 
Studio iltratto.com e la Lupiae Comix Scuola di Fumetto di Lecce, organizza, per le città di Taranto, 
Bari e rispettive provincie, un Contest di fumetto aperto a tutti gli aspiranti fumettisti, finalizzato alla 
realizzazione di una tavola a fumetti sul tema “Disegna la tua città a fumetti”, secondo le modalità 
specificate di seguito nel regolamento. 
 
Grafite ben consapevole del difficile periodo economico in cui vivono i nostri territori, ha deciso a 
dispetto della crisi di premiare la volontà ed il coraggio di sognare e credere nelle proprie passioni  e di 
offrire una borsa di studio a copertura totale, a quel disegnatore con tanto talento ma al momento 
non in condizione di poter sostenere la retta della scuola di fumetto jonica. 
 
Un'altra borsa di studio a copertura parziale verrà erogata per premiare solamente il talento artistico 
puro a prescindere da particolari condizioni economiche svantaggiate. 
 
Ed infine il terzo classificato riceverà un buono omaggio per acquistare i suoi fumetti preferiti presso 
una fumetteria convenzionata. 
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REGOLAMENTO 

 
 

1. È ammesso a partecipare al contest qualsiasi disegnatore non professionista a partire dai 
quindici anni in su, residente nelle provincie di Taranto e Bari. 
 

2.  Ogni autore può partecipare inviando una storia autoconclusiva a fumetti, di una tavola, 
inerente al tema “Disegna la tua città a fumetti”. Quest’ultimo prevede che la breve storia 
narrata riguardi la propria città, rivisitata sotto le più svariate forme: dall’attualità al fantasy, 
alle tradizioni popolari locali, alla rievocazione di eventi storici, rappresentazioni utopistiche e/o 
di fantascienza.  
 

3. La tavola dovrà pervenire completa di nome, cognome, indirizzo postale, recapiti telefonici, 

indirizzo email (scritti sul retro ed in stampatello leggibile), presso l’Associazione culturale 

Studio iltratto.com via Cesare Battisti n. 428 Taranto 74121, a mezzo postale. 
Obbligatoriamente la stessa tavola dovrà essere scansionata in digitale e inviata via email 
all’indirizzo www.grafitefumetto.it. Tutto il materiale cartaceo e digitale dovrà pervenire entro 
e non oltre, il 30 settembre 2013 pena l’esclusione dal contest.  
 

4. Solo nel caso di partecipazione alla borsa a copertura totale sarà obbligatorio inviare anche 
copia del documento ISEE così come previsto dal punto 9 del presente regolamento. 
 

5. Ogni autore dovrà inoltre segnarsi, pena esclusione dalla gara, sulla pagina Facebook della 
Scuola Grafite, che troverete all’indirizzo www.facebook.com/Grafite.Grafica.e.Fumetto 
cliccando “mi piace” sulla pagina stessa. 

 
6. Il formato ammesso è cm 21X29,5 (A4), pena l'esclusione del lavoro dalla valutazione finale. La 

tavola potrà essere realizzata tanto in bianco e nero quanto a colori, senza limiti di stile 
(Bonelliano, manga, americano, franco-belga, ecc...). Sarà preferibile inviare delle fotocopie in 
ottima qualità dei lavori, poiché gli originali non saranno restituiti. 
 

7. Non è prevista la possibilità di partecipazione in coppia (disegnatore e sceneggiatore), ma solo 
da parte di un autore unico.  

 

8. Una Giuria, composta dai docenti dello staff di GRAFITE e dall’Autore Disney Claudio Panarese, 
esaminerà i lavori e assegnerà in piena libertà e a proprio insindacabile giudizio, i seguenti 
premi: 

 
1° Premio:  Una borsa di studio totale (100%) del valore economico nominale di € 900,00 

(novecento/00) euro per l’iscrizione e la frequenza al primo anno di corso di 
fumetto presso la sede di Taranto della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2013-14, da 
attribuire a studenti particolarmente talentuosi ma economicamente svantaggiati, 
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che produrranno valida documentazione assieme alla tavola in concorso, come 
previsto al punto 9 del presente regolamento. 

 
2° Premio:   Una borsa di studio parziale (al 50%) del valore economico nominale di € 450,00 

(quattrocentocinquanta/00) euro per la frequenza al primo anno di corso di 
fumetto presso la sede di Taranto della scuola GRAFITE, per l’a.a. 2013-14, da 
attribuire a qualsiasi studente che si riveli meritevole sul piano strettamente 
artistico.  

 
3° Premio:   Buono spesa per il valore economico nominale di € 50,00 (cinquanta/00) per l’acquisto 

di fumetti presso la fumetteria convenzionata con la Scuola. 
 

9. Chi desideri partecipare all'assegnazione della borsa di studio a copertura totale dovrà essere in 
possesso di una condizione economica familiare o personale inferiore a 20.124,71 Euro e di una 
situazione patrimoniale inferiore a 26.413,70 Euro. Tali condizioni vengono definite sulla base 
del documento ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ritirabile in qualsiasi 
CAF (Centro di Assistenza Fiscale) che dovrà essere inviato in copia con le tavole all’indirizzo già 
indicato al punto 3 del presente regolamento. 

 
10. Tutti i premi sono da intendersi non in denaro ma in servizi e prestazioni che la Scuola Grafite 

si impegna a fornire ai proclamati vincitori. In particolare, per poter usufruire delle due borse di 
studio in palio, dopo la vittoria, è obbligatorio che i due vincitori si impegnino, tramite 
iscrizione, a frequentare l’intera annualità del corso di Fumetto. In caso di accettazione del 
premio da parte del vincitore della borsa parziale sarà a suo carico la restante parte della retta 
(seconda annualità), pari al costo € 450,00 (quattrocentocinquanta/00).  

 
 

11. I risultati verranno ufficialmente comunicati a tutti i concorrenti, attraverso il sito di GRAFITE 
(www.grafitefumetto.it) e la pagina Facebook di GRAFITE, entro il 10 ottobre 2013, con incluse 
le motivazioni della scelta. L’organizzazione si riserva la possibilità di variare il giorno di 
comunicazione dei risultati in relazione all’affluenza di partecipanti e di decidere che il premio 
sia assegnato solo se i partecipanti risulteranno realmente meritevoli; in caso contrario potrà 
anche stabilire di non assegnare alcun premio o solo una parte. 
 

12. Non è prevista la possibilità di premiazioni ex-aequo e il premio non sarà eventualmente 
devolvibile ad amici e/o familiari. 

 

13. Tutti gli elaborati inviati verranno esposti sui mezzi digitali della scuola, sito web e pagina 
Facebook. Inoltre La scuola Grafite si riserva di organizzare un eventuale mostra reale con gli 
elaborati di tutti i partecipanti.  

 


