7° Concorso Nazionale per
giovani disegnatori manga

LUCCA
MANGAKA
CONTEST
2019

MANGAKA

CONTEST
2019

Art. 1 Alla settima 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 realizzata con tecnica manga, a tema libero, della
lunghezza compresa tra le 16 e le 32 pagine. Un’eventuale copertina verrà contata come pagina interna al
precedente intervallo.
È possibile realizzare le tavole sia con il metodo digitale che con quello tradizionale, B/N o a colori.
Art. 3 La selezione avviene in due fasi:
1. preselezione tecnica
2. la selezione finale
Per partecipare alla preselezione tecnica i partecipanti dovranno inviare 4 delle tavole realizzate in formato
digitale (misura massima formato A3), non necessariamente consecutive, e un riassunto dell’opera. Ciò
consentirà al partecipante di poter accedere alla fase di selezione delle opere in gara.
Ai soli finalisti verrà richiesto personalmente di inviare le opere complete in alta definizione, in formato TIFF
B/N a 1200 dpi per le tavole in bianco e nero e in formato TIFF RGB a 600 dpi per le opere a colori.
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 Le quattro tavole per la fase di preselezione dovranno essere in formato JPEG a 150 dpi. Nel nome dei
file dovranno essere riportati il nome dell’autore e il titolo dell’opera.
Art. 7 I lavori dovranno essere inviati, entro e non oltre il giorno 16 Settembre 2019, 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 per campagne di comunicazione, di promozione e per eventuali manifestazioni correlate a Lucca
Comics & Games.
Art. 10 La premiazione avverrà all’interno della manifestazione Lucca Comics & Games 2019 presso la sala
incontri della Japan Town, in data ed ora da comunicare.
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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 senza
previa autorizzazione degli autori e comunque senza riconoscimento alcuno se non la paternità dell’opera
stessa. Qualsiasi altro uso dei lavori, da parte di Lucca Comics & Games, sarà concordato tra l’organizzazione
e gli autori.
Art 13 Non sono ammesse opere realizzate da più autori.

PREMI
1° PREMIO

VIAGGIO STUDIO IN GIAPPONE DI 23 GIORNI CON ACCADEMIA EUROPEA DI MANGA,
TOKYO DESIGNER GAKUIN E YOYOGI ANIMATION GAKUIN
VALORE: 3.490,00 EURO

2° PREMIO

MATERIALI E STRUMENTI PER IL FUMETTO E L’ILLUSTRAZIONE PENTEL
VALORE: 1.000,00 EURO

3° PREMIO

CORSO ESTIVO MANGA SUMMER SCHOOL®
VALORE: 740,00 EURO

4° PREMIO

COLLEZIONE LIBRI TECNICA MANGA, 13 VOLUMI
VALORE: 260,00 EURO
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MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
Il/La sottoscritto/a___________________________________________
Nato/a a______________________il____________________________
residente in via____________________________________cap_______,
recapito telefonico_______________________e-mail________________
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
__________________________________________di anni___________
Con la firma del presente modulo dichiara di:
- aver preso visione del regolemento del premio Mangaka Contest 2019 e accettare tutti i termini e le condizioni ivi
indicati
- acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al premio Mangaka Contest 2019

Luogo e data
_______________

Firma del genitore
______________

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA
Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a
__________________________________________di anni__________
In contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale.

Luogo e data
_______________

Firma del genitore
______________

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali)
I dati trasmessi alla Soc. Lucca Crea Srl in occasione della partecipazione al concorso saranno trattati dalla società medesima, in forma cartacea e informatica, in modo
lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento del premio Mangaka Contest 2019. Il conferimento dei dati richiesti nella
domanda è obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai dati che conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la
rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è la Soc. Lucca Crea srl, con sede in
Lucca, Corso Garibaldi 53, codice fiscale/partita IVA 01966320465.
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