
 
 
QUARTO CONCORSO INTERNAZIONALE PER NUOVI AUTORI “TCBF” 
 
L’associazione Fumetti in Treviso bandisce, nell’ambito del Treviso Comic Book Festival 2015, il quarto 
Concorso Internazionale per Nuovi Autori “TCBF” realizzato in collaborazione con la Scuola Internazionale 
di Comics. Il tema del concorso 2015 è "FUTURO ARTIGIANO”: gli elaborati dovranno essere infatti delle 
storie che riguardano nelle modalità più disparate l'artigianato, non come un capitolo chiuso di un 
remoto passato ma realtà viva del presente o spunto per leggere il futuro: l'artigiano, i mestieri, gli 
attrezzi, le tecniche, i luoghi... 
Per scaricare il bando di concorso basta consultare http://www.trevisocomicbookfestival.it  
 
 
REGOLAMENTO 
 
 
1) Il concorso è rivolto a tutti i fumettisti esordienti maggiori di 18 anni (nati fino al 31 dicembre 1997) 
provenienti da qualsiasi paese del mondo. Per esordiente, si intende un autore non professionista che non 
possiede contratti di lavoro in ambito di disegno e non ha mai pubblicato con editori di ambito nazionale. 
Sono ammessi studenti delle scuole del fumetto e autori che collaborano con fanzine. 
 
2) Sono ammessi i partecipanti delle precedenti edizioni di concorsi banditi dall'Ass. Fumetti in Treviso.  
 
3) Sono ammessi lavori frutto di collaborazione tra più persone. (esempio: disegnatore, sceneggiatore, 
colorista per un unico progetto). Tutti gli autori devono rispettare però i requisiti del punto 1.  
 
4) Per partecipare al concorso il candidato (o i candidati) dovrà realizzare una storia a fumetti da un minimo 
di 2 a un massimo di 4 tavole riguardante il tema dell'evento. Le tavole dovranno essere in formato 
massimo di A3 (cm 29,7×42). Le tavole potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica manuale, in bianco e 
nero o a colori. 
Anche quest'anno si è deciso di permettere la colorazione digitale e lettering, fermo restando che vengano 
comunque consegnati gli originali.  
I partecipanti di nazionalità non italiana potranno spedire i propri lavori con lettering in inglese o francese.  
 
5) Le storie dovranno essere assolutamente inedite. È vietato ricalcare e/o riprodurre lavori esistenti.  
 
6) La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 
 
7) I partecipanti dovranno inviare le proprie tavole, rigorosamente originali, tramite raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro e non oltre il 31 agosto 2015 (farà fede il timbro postale) a:  
 
Ass. Fumetti in Treviso 
c/o Spazio Paraggi 
Via Pescatori, 23 
31100 Treviso – Italia 



 
Assieme alle tavole, i partecipanti dovranno inviare anche le scansioni digitali a 300dpi dei propri lavori su 
supporto di CD-ROM (su cui si pregano indicare nome e cognome e edizione del Festival).  
 
8) Dietro ogni tavola dovranno essere indicati in forma leggibile: nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono ed e-mail dell'autore/i.  
Ogni autore dovrà inoltre compilare la scheda di adesione, accettazione del regolamento e della legge sulla 
privacy allegata (nel caso di collettivi e collaborazioni si prega di far compilare il modulo a tutti i 
partecipanti ed inserire il tutto nel medesimo plico in cui vengono spediti gli originali).  
 
9) Nei giorni successivi alla scadenza, una giuria composta da addetti ai lavori selezionerà gli elaborati che 
saranno poi esposti in mostra durante il Treviso Comic Book Festival 2015, dal 24 al 27 settembre. L'elenco 
dei vincitori e tutte le informazioni relative saranno pubblicate sul sito www.trevisocomicbookfestival.it 
entro il 13 settembre.  
 
La giuria di quest'anno, oltre ai consueti membri del Direttivo dell'Associazione Fumetti in Treviso, conta tra 
i partecipanti artisti del calibro di: Nicola Ferrarese, Claudio Bandoli, Paolo Antiga, Paolo Gallina, Federico 
Tram, Luca Genovese, Luca Vanzella. 
 
I premi sono offerti da Scuola Internazionale di Comics:  
- 500 euro al primo classificato; 
- 300 euro al secondo classificato; 
- 200 euro al terzo classificato. 
  
Eventuali altri riconoscimenti e premi offerti dagli sponsor della manifestazione saranno comunicati 
successivamente.  
 
10) L'associazione Fumetti in Treviso, viste le numerose richieste, ha deciso di permettere la restituzione 
degli originali di coloro che non rientrano tra i vincitori del concorso (ad esclusione dei CD-ROM che 
resteranno di proprietà dell'Associazione e potranno essere utilizzati per mostre, cataloghi o pubblicazioni 
senza scopo di lucro). La restituzione (la cui richiesta andrà segnalata nel modulo di partecipazione insieme 
all'indirizzo a cui dovrà essere restituito il plico) verrà effettuata con spese a carico del destinatario a mezzo 
di raccomandata1 con contrassegno nelle settimane successive al termine del Festival. Si specifica sin da 
ora che non verranno effettuate restituzioni a mani. 
 
11) Per ulteriori informazioni e contatti: concorsi@trevisocomicbookfestival.it  
 

 
 

ASSOCIAZIONE FUMETTI IN TREVISO 
Sede Operativa (per comunicazioni, posta, spedizioni) 
C/O Spazio Paraggi Via Pescatori 23, 31100 - Treviso 

SEDE LEGALE 
Via Papa Giovanni XXIII 7, 31032 

Lughignano di Casale sul Sile, Treviso 
CF e PI 04606570267 
Tel +39 338 8430365 

Email info@fumettintv.com 
 


