
REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti.

Il concorrente dovrà realizzare una storia di quattro pagine (non di più e non di meno) a 
colori o in bianco e nero. Le tavole dovranno avere il seguente formato: in gabbia 15x21 cm., 
oppure, al vivo 16,7x24 cm., in quest’ultimo caso bisognerà aggiungere un abbondaggio di 5 
mm per ogni lato (scarica il pdf di esempio dal sito).

Nella storia si dovrà parlare di disagi mentali e fisici, di malattie mentali e di vita in strutture di 
assistenza ospedaliera o paraospedaliera quali ad esempio Villa Iris II1, di Verrua Savoia, che 
è la promotrice del concorso.
L’unico limite imposto alla storia è che il racconto analizzi ambientazioni e questioni riguar-
danti i disagi mentali (schizofrenia, manie persecutorie, afasia, manie ossessive compulsive, 
autismo, ecc.) e fisici (difficoltà o impossibilità motorie, paralisi, necessità protesiche, ecc.).

Tra le opere pervenute, verranno scelte dieci storie.
Ogni storia scelta verrà pagata 180 euro - centottanta - (45 - quarantacinque - euro 
a tavola) e verrà pubblicata nell’albo “Pazzi per il Fumetto 2015” oltre a essere esposta nel 
corso di un importante appuntamento fumettistico nazionale. Il pagamento di 180 euro è da 
intendersi come premio del concorso.

Il volume verrà stampato in 3.500 copie entro il mese di novembre 2015, completo di una 
copertina inedita realizzata da un autore professionista e, di questo albo, verranno riservate 
10 copie per ogni autore delle opere vincitrici.

Le storie dovranno pervenire solamente per via digitale alla sede di Torino della Scuola Inter-
nazionale di Comics entro e non oltre le 17.00 di lunedì 31 agosto 2015
al seguente indirizzo e-mail:

torino@scuolacomics.it

ATTENZIONE: Indicare chiaramente, in ogni invio, i dati dell’autore della sceneggiatura 
e dei disegni (Nome, Cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, numero di tele-
fono, indirizzo e-mail) nonché il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei 
propri dati personali, nei limiti e per le finalità del concorso ai sensi della L. 675/96.

Le tavole dovranno essere salvate in formato jpg compressione qualità alta, a 300 dpi in RGB 
se a colori e in scala di grigio se in B/N e dovranno essere spedite via email, non come allegati 
ma tramite servizi come: Dropbox, Wetransfer, Bigfiles, Jumbomail, ecc.

I 10 racconti da destinare alla pubblicazione verranno selezionati, tra quelli pervenuti entro la 
scadenza da una giuria composta da autori e insegnanti della Scuola e da un rappresentante 
della struttura promotrice del concorso (Villa Iris II).

Inoltre, una “giuria di lettori” costituita dai pazienti di Villa Iris II, selezionerà, tra i 10 racconti 
prescelti, la “storia migliore”, che otterrà una menzione d’onore aggiuntiva e verrà pubblicata 
per prima, nell’albo succitato.
La giuria si riserva inoltre la possibilità di non assegnare alcun premio se non ritenesse valido 
un numero sufficiente di storie.
Ogni concorrente potrà partecipare con un numero a scelta di storie, purché esse vengano 
consegnate complete nei tempi richiesti dal regolamento.

Ogni partecipante dichiara, con l’invio dell’opera, di essere unico autore delle immagini inviate 
e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono i diritti dei 
terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione, 
egli l’abbia ottenuto.

Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, l’autore conferisce a Villa Iris II srl, a titolo 
gratuito, il diritto all’utilizzo delle opere inviate per mostre, cataloghi, manifesti, pieghevoli, 
giornali e pubblicazioni in generale senza scopo di lucro. La società committente si impegna, 
da parte sua, a citare sempre l’autore.

Sceneggiature, testi e disegni pervenuti non verranno restituiti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente regola-
mento.

Per ogni informazione e chiarimento è possibile rivolgersi alla segreteria della sede della Scuola 
di Torino al numero di telefono +39.011.33.49.40.

1 Villa Iris II è una struttura assistenziale autorizzata dalla Regione Piemonte. La struttura, pur essendo un’unica costruzione è divisa in due nuclei comunicanti internamente. Il nucleo C.P.B., Comunità Protetta di tipo B, ospita pazienti psichiatrici 
motoriamente autosufficienti e in età non geriatrica ed è possibile ospitare anche i pazienti con handicap motorio. Il nucleo R.S.A., Residenza Sanitaria Assistenziale, ospita pazienti anziani autosufficienti e non.

Realizza una storia a fumetti di 4 tavole che parli di disagi mentali e fisici e vinci la pubblicazione pagata del tuo racconto in volume

Nella storia si dovrà parlare dei preconcetti che stigmatizzano la vita di chi è affetto da disagi 
fisici o mentali; di come sconosciuti o conoscenti, familiari o amici, capi o colleghi di lavoro, 
spesso non sappiano come porsi riguardo a problemi quali quelli affrontati in strutture di 
degenza come Villa Iris II. Di Come luoghi comuni e pregiudizi contribuiscano a complicare 
la vita a chi è affetto da malattie quali schizofrenia, manie ossessive compulsive, manie perse-
cutorie, afasia, autismo o da problemi fisici, recuperi da incidenti, ecc.

Le storie dovranno pervenire solamente per via digitale alla sede di Torino della Scuola Inter-
nazionale di Comics entro e non oltre le 17.00 di venerdì 15 luglio 2016 
al seguente indirizzo e-mail

COPIA OMAGGIO
DISTRIBUITA IN OCCASIONE DEL CONCORSO

PAZZI PER IL FUMETTO
EDIZIONE 2015

PAZZI PER IL FUMETTO, un concorso dedicato al tema 
difficile e spesso trascurato, del disagio fisico e mentale.

“L’idea di affrontare il disagio attraverso il fumetto è si-
curamente un’idea originale che permette di far arriva-
re, a un pubblico variegato e numeroso, un messaggio 
difficile, relativo a realtà ai più sconosciute.”

“Se a ciò si aggiunge l’idea di un concorso che per-
mette a tanti giovani di cimentarsi tramite disegni tesi 
a raccontare, con sensibilità e naturalezza, tematiche 
spesso trascurate, non si può non considerare tale ini-
ziativa degna non solo di ammirazione ma di attiva col-
laborazione e sostegno.”

COPIA OMAGGIO
DISTRIBUITA IN OCCASIONE DEL CONCORSO

PAZZI PER IL FUMETTO
EDIZIONE 2015

PAZZI PER IL FUMETTO, un concorso dedicato al tema 
difficile e spesso trascurato, del disagio fisico e mentale.

“L’idea di affrontare il disagio attraverso il fumetto è si-
curamente un’idea originale che permette di far arriva-
re, a un pubblico variegato e numeroso, un messaggio 
difficile, relativo a realtà ai più sconosciute.”

“Se a ciò si aggiunge l’idea di un concorso che per-
mette a tanti giovani di cimentarsi tramite disegni tesi 
a raccontare, con sensibilità e naturalezza, tematiche 
spesso trascurate, non si può non considerare tale ini-
ziativa degna non solo di ammirazione ma di attiva col-
laborazione e sostegno.”

REALIZZA UNA STORIA A FUMETTI DI 4 TAVOLE CHE PARLI DI DISAGI MENTALI E FISICI E VINCI LA PUBBLICAZIONE PAGATA DEL TUO RACCONTO

REGOLAMENTO
Il concorso è aperto a tutti.

Il concorrente dovrà realizzare una storia di quattro pagine (non di più e non di meno) 
a colori o in bianco e nero. Le tavole dovranno avere il seguente formato: in gabbia 15x21 
cm, oppure al vivo 16,7x24 cm, in quest’ultimo caso bisognerà aggiungere un abbon-
daggio di 5 mm per ogni lato (scarica il pdf guida dal sito).

Nella storia si dovrà parlare di DISAGIO, in tutte le sue accezioni. Di chi lo vive, di chi lo 
provoca, in chi ha problemi fisici e mentali o in chi tali problemi li vede in altri,
Sia per chi vive in strutture di degenza, quali Villa Iris II1, sia per chi vive in ogni altro 
luogo.

Tra le opere pervenute, verranno scelte dieci storie.
Ogni storia scelta verrà pagata €180 - centottanta euro - (€45 - quarantacin-
que euro - a tavola) e verrà pubblicata nell’albo “Pazzi per il Fumetto 2017” e verrà 
esposta nel corso di un importante appuntamento fumettistico nazionale.
Il pagamento di 180 euro è da intendersi come premio del concorso.
L’albo verrà stampato in 1.500 copie entro il mese di novembre 2017, completo di una 
copertina inedita realizzata da un autore professionista e, di questo albo, verranno riser-
vate 10 copie per ogni autore delle opere vincitrici.

Le storie dovranno pervenire solamente per via digitale alla sede di Torino della Scuola 
Internazionale di Comics

entro e non oltre le 21 di lunedì 5 giugno 2017.

al seguente indirizzo e-mail:
torino@scuolacomics.it

ATTENZIONE: Indicare chiaramente, in ogni invio, i dati dell’autore della sce-
neggiatura e dei disegni (Nome, Cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale, 
numero di tele-fono, indirizzo e-mail) nonché il consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali, nei limiti e per le finalità del concorso ai 
sensi della L. 675/96.
Le tavole dovranno essere salvate in formato jpg compressione qualità alta, a 300 dpi in 
RGB se a colori, a 600 dpi se in scala di Grigio e in tif 1200 dpi se in nero puro (bitmap).

Dovranno essere spediti via mail NON come allegati ma tramite servizi quali: Wetransfer, 
Dropbox, Bigfiles, Jumbomail, Drive, ecc.

I 10 racconti da destinare alla pubblicazione verranno selezionati, tra quelli pervenuti 
entro la scadenza da una giuria composta da autori e insegnanti della Scuola e da un 
rappresentante della struttura promotrice del concorso (Villa Iris II).

Inoltre, una “giuria di lettori” costituita dai pazienti di Villa Iris II, selezionerà, tra i 10 
racconti prescelti, la “storia migliore”, che otterrà una menzione d’onore aggiuntiva e 
verrà pubblicata per prima, nell’albo succitato.
La giuria si riserva inoltre la possibilità di non assegnare alcun premio se non ritenesse 
valido un numero sufficiente di storie.
Ogni concorrente potrà partecipare con un numero a scelta di storie, purché esse venga-
no consegnate complete nei tempi richiesti dal regolamento.
Ogni partecipante dichiara, con l’invio dell’opera, di essere unico autore delle immagini 
inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono 
i diritti dei terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto.
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere, l’autore conferisce a Villa Iris II srl, a 
titolo gratuito, il diritto all’utilizzo delle opere inviate per mostre, cataloghi, manifesti, 
pieghevoli, giornali e pubblicazioni in generale senza scopo di lucro. La società commit-
tente si impegna, da parte sua, a citare sempre l’autore.
Sceneggiature, testi e disegni pervenuti non verranno restituiti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del presente re-
golamento.
Per ogni informazione e chiarimento è possibile rivolgersi alla segreteria della sede della 
Scuola di Torino al numero di telefono +39.011.33.49.40.

1 Villa Iris II è una struttura assistenziale autorizzata dalla Regione Piemonte. La struttura, pur essendo un’unica costruzione è divisa in due nuclei comunicanti internamente. Il nucleo C.P.B., Comunità Protetta di tipo B, ospita 
pazienti psichiatrici motoriamente autosufficienti e in età non geriatrica ed è possibile ospitare anche i pazienti con handicap motorio. Il nucleo R.S.A., Residenza Sanitaria Assistenziale, ospita pazienti anziani autosufficienti e non.

COPIA OMAGGIO
DISTRIBUITA IN OCCASIONE DEL CONCORSO

PAZZI PER IL FUMETTO
EDIZIONE 2016

PAZZI PER IL FUMETTO, un concorso dedicato al tema 
difficile e spesso trascurato, del disagio fisico e mentale.

“L’idea di affrontare il disagio attraverso il fumetto è si-
curamente un’idea originale che permette di far arriva-
re, a un pubblico variegato e numeroso, un messaggio 
difficile, relativo a realtà ai più sconosciute.”

“Se a ciò si aggiunge l’idea di un concorso che per-
mette a tanti giovani di cimentarsi tramite disegni tesi 
a raccontare, con sensibilità e naturalezza, tematiche 
spesso trascurate, non si può non considerare tale ini-
ziativa degna non solo di ammirazione ma di attiva col-
laborazione e sostegno.”


