
                                                                                                                                                  

pag. 1 di 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  

pag. 2 di 6 

GRAFITE la Scuola Pugliese di Grafica e Fumetto, campus creativo dell’Associazione culturale Studio 

iltratto.com di Taranto, in collaborazione con Lupiae Comix Scuola di Fumetto di Lecce, e la 
Fondazione Nikolaos di Bari, nell’ambito della Kermesse estiva a cura della stessa Fondazione: “La 

Puglia nei Castelli” 
 

organizza il 
 

2° GRAFITE CONTEST 

“La Puglia nei Castelli” 

 
 
per le città di Taranto, Bari, Lecce e rispettive province. Il Contest di fumetto è aperto a tutti gli 
aspiranti fumettisti, per l’individuazione e crescita dei talenti artistici presenti sul territorio pugliese 
e per la valorizzazione del territorio medesimo (come precisato dal regolamento). 
 
Grafite, ben consapevole del difficile periodo economico in cui vivono i nostri territori, ha deciso, a 
dispetto della crisi, di premiare la volontà e il coraggio di sognare e credere nelle proprie passioni, 
offrendo ben tre borse di studio a copertura totale a quei disegnatori (uno per provincia) con 
talento ma al momento non in condizione di poter sostenere la retta della scuola di fumetto 
pugliese. 
 
Altre tre borse di studio a copertura parziale verranno erogate (sempre per ciascuna provincia) 
per premiare solamente il talento artistico puro, a prescindere da particolari condizioni 
economiche svantaggiate. 
 
Infine,  
Su questa scia si innesta il contributo della Fondazione Nikolaos che, aderendo allo spirito di tale 
concorso, ha voluto ospitare nella propria kermesse estiva “La Puglia nei Castelli”, alla sua seconda 
edizione, un evento sul fumetto nelle tre tappe previste in area barese: dal Castello Normanno 

Svevo in Sannicandro di Bari passando per il Castello Carlo V a Monopoli, fino al Castello 

Angioino di Mola di Bari. 
In tali location la scuola Grafite parteciperà con mostre sui più importanti autori del settore 
presenti in regione ed estemporanee dei propri allievi e docenti, per sensibilizzare il territorio sulla 
bellezza della nona arte e pubblicizzare in loco le grandi possibilità offerte dal contest. 
La conclusione di tale tour coinciderà con la premiazione ed esposizione della mostra dei 
partecipanti al contest nella città di Bari per il mese di ottobre, in coincidenza dell’inaugurazione 
della sede annuale della Scuola di Fumetto Grafite in città. 

 

 

 

REGOLAMENTO 
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1. È ammesso a partecipare al contest qualsiasi disegnatore non professionista a partire dai quat-

tordici anni in su, residente nelle provincie pugliesi di Taranto, Bari e Lecce. 
 

2. Ogni autore può partecipare inviando una storia autoconclusiva, costituita da un minimo di una 
a un massimo di tre tavole, a tema libero e senza limiti di genere (fantasy, noir, giallo, horror, 
romance, fantascienza, ecc…). 

 
3. Gli unici vincoli riguarderanno i seguenti elementi, che dovranno necessariamente comparire 

nella storia, a pena di squalifica: 
 

- l’ambientazione dovrà essere un luogo della Puglia (indipendentemente dalla provincia 

di residenza); 

- tra gli elementi paesaggistici (locations esterne/interne effettive, oppure come semplice 

sfondo in almeno una vignetta) dovrà essere presente un castello pugliese, a prescinde-

re dall’epoca (passata, presente o futura) in cui la storia si svolge; 

- in almeno uno dei dialoghi dovrà comparire la parola “grafite”. 

4. Le opere dovranno essere prodotte direttamente dal partecipante al concorso, il quale ne 
certifica la proprietà con la suddetta iscrizione. Il formato ammesso è cm 21X29,5 (A4), pena 
l'esclusione del lavoro dalla valutazione finale. Le tavole potranno essere disegnate e realizzate 
tanto in bianco e nero quanto a colori, senza limiti di stile (bonelliano, manga, americano, 
franco-belga, ecc...). Non sono ammesse elaborazioni di stampe fotografiche bianco/nero e a 
colore, ricavate sia da negativi o diapositive fotografiche, che da immagini digitali. È consigliato 
inviare delle fotocopie di ottima qualità dei lavori, poiché gli originali non saranno restituiti. 

 
5. È preferibile la partecipazione da parte di un autore unico. Nel caso in cui un partecipante desi-

deri proporsi con una sceneggiatura o soggetto altrui (coppia disegnatore-sceneggiatore) il 
premio in palio sarà comunque assegnato al solo disegnatore. 

 
6. Le opere non inerenti al tema o giudicate irrispettose verso gruppi religiosi, persone, etnie, 

orientamento sessuale, o comunque non idonee a un concorso pubblico, saranno scartate sen-

za possibilità di appello. 

7. Le tavole dovranno pervenire in busta chiusa presso l’Associazione culturale Studio iltrat-

to.com, via Cesare Battisti n. 428, 74121 Taranto, esclusivamente a mezzo postale. Obbligato-
riamente le stesse tavole dovranno essere scansionate in digitale e inviate via email all’indirizzo 
info@grafitefumetto.it. Tutto il materiale cartaceo e digitale dovrà pervenire entro e non oltre, 
le ore 12,00 del 15 settembre 2014, pena l’esclusione dal contest. Farà fede il timbro postale 
nel caso del cartaceo e la data di ricezione della mail per il digitale. 
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8. Sulla busta, obbligatoriamente sigillata e controfirmata dal soggetto partecipante sul lembo di 
chiusura, dovrà esser riportata la scritta: “2° Grafite Contest - La Puglia nei Castelli “.   
 

-Ogni opera dovrà riportare sul retro scritto in stampatello leggibile: 
Nome e cognome dell’autore; 
Titolo dell’opera; 
Recapito mail e/o telefonico 

-La busta dovrà contenere: 
Scheda di partecipazione completa di nome, cognome, indirizzo postale, recapiti 

telefonici, indirizzo email; 
Eventuale Documento ISEE come previsto al punto 10 del presente regolamento. 

 
9. L’organizzazione declina ogni responsabilità per la perdita o danneggiamento delle opere. 

 
10. Solo in caso di partecipazione alla borsa a copertura totale è obbligatorio inviare anche copia 

del documento ISEE, così come previsto dal punto 13 del presente regolamento. 
 

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

 
12. Una Giuria, composta dai docenti professionisti dello staff di GRAFITE, dall’Autore di spessore 

nazionale nel settore in qualità di presidente di Giuria e dal Presidente della Fondazione Niko-

laos, esaminerà i lavori e assegnerà, in piena libertà e a proprio insindacabile giudizio, i seguen-
ti premi: 

 
1° Premio   

Tre borse di studio totale (100%), una per provincia, del valore economico nominale di: 
€ 1000,00 (mille/00) euro per la sede di Taranto 
€ 1100,00 (millecento/00) euro per la sede di Bari 
€ 1245,00 (milleduecentoquarantacinque/00) euro la sede di Lecce 
per l’iscrizione e la frequenza al primo anno di corso di fumetto presso le sedi di sopracitate 
della scuola GRAFITE per l’a.a. 2014-15, da attribuire a studenti particolarmente talentuosi ma 
economicamente svantaggiati, che produrranno valida documentazione assieme alla tavola in 
concorso, come previsto al punto 10. 

 

2° Premio      
Tre borse di studio parziale (al 50%), una per provincia, del valore economico nominale di: 
€ 500,00 (cinquecento/00) euro per la sede di Taranto 
€ 550,00 (cinquecentocinquanta/00) euro per la sede di Bari 
€ 622,50 (seicentoventidue/50) euro la sede di Lecce 
per la frequenza al primo anno di corso di fumetto presso le sedi sopracitate della scuola 
GRAFITE per l’a.a. 2014-15, da attribuire a qualsiasi studente che si riveli meritevole sul piano 
strettamente artistico. 
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3° Premio     

Un Buono di acquisto per il valore economico nominale di € 50,00 (cinquanta/00) euro per 
l’acquisto di fumetti presso le fumetterie presenti nella provincia di residenza del vincitore. 

 

13. Chi desidera 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 qual-
siasi CAF (Centro di Assistenza Fiscale) che dovrà essere inviato in copia con le tavole 
all’indirizzo già indicato al punto 7. 

 

14. 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 dopo la vittoria del-
le borse di studio in palio, è obbligatorio che i vincitori si impegnino, tramite iscrizione, a fre-
quentare l’intera annualità del corso di Fumetto. In caso di accettazione del premio per il vinci-
tore della borsa parziale, sarà a suo carico la restante parte della retta per l’annualità, a secon-
da della città di iscrizione. 

 
15. I risultati verranno ufficialmente comunicati a tutti i concorrenti attraverso il sito di GRAFITE 

(www.grafitefumetto.it) e la pagina Facebook di GRAFITE, entro la prima settimana del mese 

di ottobre 2014, 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. 

 
16. Non è prevista la possibilità di premiazioni ex-aequo e il premio non sarà eventualmente devol-

vibile ad amici e/o familiari. 
 

17. Gli autori, pur mantenendo la titolarità sui propri elaborati, concedono agli organizzatori del 
contest il diritto di usufrutto perpetuo delle tavole a scopo divulgativo e di rappresentanza. Tut-
ti i prodotti inviati saranno esposti sui mezzi digitali della scuola: sito web e pagina Facebook. 

 
18. Gli enti organizzatori si riservano la possibilità di organizzare, nella città di Bari, una mostra rea-

le con gli elaborati di tutti i partecipanti al contest nel mese di ottobre c.a.. Gli autori saranno 
chiamati per tempo a partecipare all’evento, al fine di conoscere le assegnazioni dei premi. 

 

19. Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattare via email a info@grafitefumetto.it o il numero 
verde gratuito 800.19.27.72. 
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2° GRAFITE CONTEST 

“La Puglia nei Castelli” 

Scheda di adesione 

 

 

 
Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 
nato/a   a ________________________________, il _________________ 
e  residente a _____________________________________via _____________________________ n. ____,  
c.a.p.  ___________ Stato ________________________Cod. fisc. ____________________________ 
tel. _____________________           e-mail ___________________________________ 
opere candidate al concorso nr. ____ 
 
In caso di minorenni, devono essere rappresentati dal rappresentante la potestà, i genitori di conseguenza, 
sottoscrivono la presente richiesta e le dichiarazioni in esso contenute. Dati di uno o entrambi i genitori: 
PADRE 

Nome: _____________________Cognome: _______________________nato IL: ___/___/_____  
Città: ________________________________ 

MADRE: 

Nome: _____________________Cognome: _______________________nata IL: ___/___/_____  
Città: ________________________________ 

 
A nome del/la proprio/a figlio/a  ___________________________________ 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e degli allegati, di accettarne 
integralmente tutti gli articoli, chiede di poter partecipare alla selezione per il concorso con le seguenti 
opere: 
 

n. Titolo dell’opera Nome del file 

1   

  
      Luogo e Data                                                        Firma per accettazione 
__________________                                    __________________________ 
                                                                                                                                (del genitore in caso di minorenne) 
 
si acconsente con la presente il trattamento dei dati personali comunicati in accordo con il d.lgs 196/2003.  


