
 
Ufficio Politiche Giovanili 

Informagiovani,  Scuola Internazionale di Comics,  Emergency Firenze 

in collaborazione con                                                                                                      
Casa Editrice Vittorio Pavesio Productions, Kappa Edizioni,  Casa Editrice Black Velvet, Casa Editrice Coniglio 

Editore, Libreria Comics & Dintorni, Fila spa, , il Vernacoliere, Centro Fumetto “Andrea Pazienza”                                    
Controradio                                                                                                             

promuovono  

MMaattiittee  ppeerr  llaa  PPaaccee                                                     
CCoonnccoorrssoo  nnaazziioonnaallee    ppeerr  ggiioovvaannii  ddiisseeggnnaattoorrii                                             

V edizione 

                                    Testimonial VAURO giornalista -  Responsabile comunicazione di Emergency. 

REGOLAMENTO 

Art.1  Al quinto concorso nazionale  MATITE  per la  PACE  possono partecipare tutti i giovani dai 14 ai 35 anni 
residenti o domiciliati nei Comuni d’Italia, a condizione che non abbiano pubblicato, retribuiti, su riviste, giornali ed altra 
stampa.                                                                                                                                                                                              

Art. 2 Il tema del concorso è la Pace. Il concorso si articola in due sezioni: a) sezione fumetto ; b) sezione illustrazione                            

Art.3  I partecipanti dovranno inviare da 1 ad un massimo di 3 tavole (misura massima: formato A3) su carta o su 
cartone flessibile, in bianco e nero o a colori, realizzate con qualsiasi tecnica (anche digitale).                                                                    

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

Art.5  Ogni autore può partecipare ad una sezione e con un solo progetto.                                                                                       

Art.6  Gli autori dovranno inviare, oltre l’originale, copie a colori delle tavole e dovranno fornire su supporto digitale 
scansione a 300 dpi in formato TIFF di tutti gli elaborati.  Sul retro delle tavole originali e delle rispettive copie, dovrà 
essere riportato il nome dell’autore, il titolo dell’opera, e il numero della tavola di riferimento. In caso di collaborazione di 
più persone (nel rispetto di quanto riportato nell’Art 1), dovranno essere riportati i dati anagrafici di tutti gli autori.                                      

Art. 7  I lavori, corredati dalla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e da un breve curriculum vitae (non 
più di una cartella dattiloscritta) dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Settembre 2009 ( farà fede il timbro postale) 
a:  Comune di Firenze, Assessorato Pubblica Istruzione - Ufficio Politiche Giovanili – Via Nicolodi 2, 50137 Firenze. La 
scheda di partecipazione può essere scaricata da : www.portalegiovani.comune.firenze.it      www.scuolacomics.it      

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. 

PREMI   Sezione fumetto :                                                                                                                                                               

1° Premio: una Borsa di Studio per un corso gratuito di fumetto (valore € 2.200,00) presso una delle sedi della Scuola 
Internazionale di Comics (Firenze, Roma, Torino, Jesi (Ancona), Pescara a scelta del vincitore (in caso di lavoro di 
gruppo il premio vale comunque per una persona)  + abbonamento annuale alla rivista “Scuola di Fumetto” edito da 
Coniglio Ed. +3 astucci tratto Yber Color Fila + buono acquisto  di  euro 50,00  per pubblicazioni  dal catalogo del 
Centro Fumetto  “Andrea Pazienza”  +  abbonamento annuale al mensile“ Il Vernacoliere”                                                                    



2° Premio: libri del catalogo Black Velvet (valore € 300,00) + libri del catalogo Vittorio Pavesio Productions (valore € 
100,00) +  abbonamento annuale alla rivista “ Scuola di Fumetto” edito da Coniglio Ed.  + 3 astucci tratto Yber Color 
Fila+ buono acquiisto  di  euro 50,00  per pubblicazioni  dal catalogo del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”                                        

3° Premio: libri del catalogo Vittorio Pavesio Productions (valore € 150,00)  + 3 astucci tratto Yber Color Fila + 
abbonamento annuale  alla rivista “ Scuola di Fumetto” edito da Coniglio Ed.  + buono acquiisto  di  euro 50,00  per 
pubblicazioni  dal catalogo del Centro Fumetto “Andrea Pazienza”                                                                                                           

4° Premio: libri del catalogo Vittorio Pavesio Productions (valore € 100,00) + abbonamento annuale alla rivista “ 
Scuola di Fumetto” edito da Coniglio Ed.  + 3 astucci tratto Yber Color Fila                                                                                      

5° Premio libri del catalogo Vittorio Pavesio Productions (valore €  50,00) + abbonamento annuale alla rivista “ Scuola 
di Fumetto” edito da Coniglio Ed.  + 3 astucci tratto Yber Color Fila                                                                                                           

PREMI    Sezione illustrazione :                                                                                                                                          

1° Premio: una Borsa di Studio per un corso di disegno base (valore €  550,00) presso una delle sedi della Scuola 
Internazionale di Comics (Firenze, Roma, Torino, Jesi (Ancona), Pescara a scelta del vincitore (in caso di lavoro di 
gruppo il premio vale comunque per una persona) + abbonamento annuale  alla rivista “ Scuola di Fumetto” edito da 
Coniglio Ed.   + 3 astucci tratto Yber Color Fila + abbonamento annuale al mensile“ Il Vernacoliere                                                        

2° Premio: libri del catalogo Kappa ed. (valore € 200,00) libri offerti dalla libreria  Comics & Dintorni (valore € 100,00) 
+ libri del catalogo Pavesio Productions (valore € 100,00) + abbonamento annuale  alla rivista “ Scuola di Fumetto” 
edito da Coniglio Ed.  + 3 astucci tratto Yber Color Fila                                                                                                                               

3° Premio: libri del catalogo Pavesio Productions (valore € 150,00) + abbonamento annuale  alla rivista “ Scuola di 
Fumetto” edito da Coniglio Ed.  +  3 astucci tratto Yber Color Fila                             

4°Premio: libri del catalogo Pavesio Productions (valore € 100,00) + abbonamento annuale  alla rivista “ Scuola di 
Fumetto” edito da Coniglio Ed.  + 3 astucci tratto Yber Color Fila                                                                                                                

5°Premi:  libri del catalogo Pavesio Productions (valore € 50,00) + abbonamento annuale  alla rivista “ Scuola di 
Fumetto” edito da Coniglio Ed.  + 3 astucci tratto Yber Color Fila                                                                                                                

Art. 9  La giuria selezionerà, tra tutti i lavori pervenuti, un’ opera che potrà essere utilizzata da Emergency per 
campagne di comunicazione in favore della Pace. 

Art. 10 La premiazione avverrà entro il mese di Dicembre 2009, in occasione di Comics Contest 2009 che avrà luogo a 
Firenze, nell’occasione saranno esposte anche le opere dei vincitori. 

Art. 11  Le opere verranno restituite agli autori che ne faranno richiesta  e  potranno essere ritirate solo presso l’Ufficio 
Politiche Giovanili del Comune di Firenze, via Nicolodi 2, entro e non oltre il 31/12/2009.                                                                            

Art.12 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento o danni subiti dalle opere 
indipendentemente dalla volontà dell’organizzazione o per cause di forza maggiore.                                                                                   

Art.13 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.14 Le opere pervenute, a discrezione degli organizzatori del concorso, potranno essere utilizzate, pubblicate e 
comunque divulgate nell’ambito di manifestazioni organizzate dal Comune di Firenze 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. 

Info:                                                                                                                                                                                  
Informagiovani   tel.  055 218310     infogiov@comune.firenze.it                                                                                 
Portalegiovani  tel. 055 2625768  redaz.portalegiovani@comune.fi.it                                                                           
Scuola Internazionale di Comics     tel. 055 218950     firenzecomics@scuolacomics.it 

 



 

Scheda di partecipazione al 

55°°  CCoonnccoorrssoo  NNaazziioonnaallee  ““MMaattiittee  ppeerr  llaa  ppaaccee””  
 
    NOME______________________________________COGNOME_____________________________ 

     DATA DI NASCITA    _______________                      

     RESIDENZA:  

     Via______________________________________________________________n°____  

     Cap___________Città________________________________________Prov_______ 

     Tel_______________________cell.___________________________ 

     E-mail__________________________________________ 

     SEZIONE : /     /  fumetto /    / illustrazione  ( barrare con una X la sezione scelta) 

     TITOLO dell’ OPERA_____________________________________________________________ 

     numero tavole_________________ 

 Dichiaro di aver preso atto di quanto esposto nel regolamento, lo sottoscrivo e accetto 
integralmente. 

Data ________________            

                                                            Firma_________________________________________ 

 
Il Comune di Firenze e la Scuola Internazionale di Comics 

assicurano i diritti sul trattamento dei dati personali (art.13 l. Legge 196/2003) 
 

 
 
 
 
 
 
 


