
 

 

Contest di Disegno per studenti  
delle province di Napoli, Bergamo e Brescia 

“SIAMO TUTTI CAPITALE: da Procida a Bergamo e Brescia.  
Un viaggio attraverso la cultura!” 

 
Iniziativa promossa da COMICON, 

realizzata grazie al sostegno  
della Regione Campania e di  

Procida Capitale della Cultura 2022. 

 

 Art.1) COMICON, da un confronto di idee con la Dott.ssa Rosanna Romano, Direttore 
Generale per la Cultura e il Turismo della Regione Campania, promuove un contest di 
disegno, fumetto e grafica, gratuito e a premi, indirizzato agli studenti delle provincie di 
Napoli, Bergamo e Brescia, realizzato grazie al sostegno della Regione Campania e 
di Procida Capitale della Cultura 2022. 

Partner dell’evento: Scuola Internazionale di Comics (sedi di Brescia e Napoli), Caffé 
Borbone, ALCOTT, InKomics Café e Gino Ramaglia. 

 Art. 2) Il contest ha l’intento di celebrare le Capitali Italiane della Cultura 2022/2023 
attraverso l’arte, in particolare la nona, il fumetto, dando la possibilità ai giovani di 
rappresentare il passaggio di testimone di questo prestigioso titolo, da Procida a Bergamo 
e Brescia, in modo da creare un legame culturale tra queste città, in una conoscenza 
reciproca, che mostri le bellezze culturali dei rispettivi territori. 

Art. 3) Il Concorso prevede la realizzazione di un disegno o un fumetto sul tema: 



 

SIAMO TUTTI CAPITALE:  
da Procida a Bergamo e Brescia.  
Un viaggio attraverso la cultura! 

La cultura non isola, anzi la cultura cura e crea innovazione per un vivere migliore, 
permettendo di riscoprire tesori urbani nascosti e risorse naturali fondamentali per noi e 
per la nostra socialità. La cultura unisce, la cultura crea ponti e contaminazioni tra realtà 
e territori anche diversi tra loro. Questi i temi e claim delle Capitali della Cultura 2022 e 
2023, ai quali ci siamo ispirati per il tema del nostro contest. 

Chiediamo dunque ai partecipanti di rappresentare il passaggio del titolo di Capitale 
Italiana della Cultura da Procida, alle due città gemellate per l’occasione, Bergamo e 
Brescia, grazie ad un metaforico legame culturale che unisca, non solo le due città 
sorelle, ma tutta Italia, da sud a nord.  

I lavori dovranno ispirarsi a queste 3 città, Capitali della Cultura 2022 e 2023, alle loro 
tradizioni storico-artistiche, naturali, enogastronomiche e tutto ciò che le caratterizza: 
bellezze materiali ed immateriali di questi territori che, seppur lontani, sono legati da intenti 
comuni di inclusività e miglioramento, tramite la cultura, nel suo significato più ampio. 

  

 Art. 4) Il Concorso è aperto a studenti dai 6 ai 23 anni, residenti nelle province di Napoli, 
Bergamo e Brescia, iscritti alla scuola primaria, secondaria, o studenti universitari. 

Art. 5) Le sezioni del Concorso sono divise per età: 

a) Sezione Junior per candidati dai 6 ai 12 anni di età compiuti 

b) Sezione Young per candidati dai 13 ai 18 anni di età compiuti 

c) Sezione Senior per candidati dai 19 ai 23 anni di età compiuti 

Art. 6) I partecipanti possono iscriversi con un disegno, un’immagine, un’elaborazione 
grafica, un’illustrazione a sé stante, o una striscia a fumetti (autoconclusiva, con o senza 
testi, senza vincoli nel numero di vignette, purché in una sola pagina), conformi al tema del 
concorso. Gli Autori devono presentare un Elaborato esclusivamente su foglio o cartoncino  
con grandezza minima formato A4 (21 cm x 29,7 cm)  ad una grandezza massima A3 (29,7 
cm x 42 cm). Il candidato dovrà scrivere a matita il proprio nome e cognome sul retro  
dell’ elaborato. 

Art 7) Il candidato, al fine di garantire l’originalità del disegno e che lo stesso non sia 
copia del lavoro di altri, pena la squalifica dal concorso e le conseguenze legali previste 
dalla legge, deve produrre una dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità di cui al 
D.P.R. 445/2000 ed allegando un valido documento di identità (nel caso di minori deve 
essere resa da chi ne ha la responsabilità genitoriale) contenente i seguenti elementi e 
impegni, in cui afferma: 



 

· di aver letto, compreso e integralmente accettare tutte le clausole del presente 
bando; 

· che l’elaborato, integralmente ed ogni sua parte, è originale in quanto ha quale 
elemento costitutivo il carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di 
originalità e novità oggettiva (art. 2575 cc); 

·  che il candidato è l’unico proprietario in esclusiva dell’elaborato; 
·  che l’elaborato (che non deve avere contenuti diffamatori, né essere volgare e/o di 

cattivo gusto) non lede diritti altrui e di terzi; 
·  che l’elaborato non riproduce e non è una copia di lavori altrui come personaggi, 

foto, fumetti, disegni e simili, ed è ben consapevole che in caso contrario l’elaborato 
verrà scartato e l’organizzazione si riserva qualsiasi azione a tutela della propria 
immagine; 

· che il candidato manleva ed esonera da qualsiasi responsabilità l’organizzazione 
del Concorso in caso di elaborati non originali e/o in caso di copie o altro di simile 
in difformità alle prescrizioni qui prima richiamate;   

·  che il candidato esprime il proprio consenso (o meno) a che i propri dati personali 
e la fotografia, sia propria che dell’elaborato, siano resi noti e anche pubblicati 
(anche su internet) da parte dell'organizzazione. 

(Firmare la dichiarazione allegata alla fine del bando e inviarla insieme 
all’elaborato). 

 Art. 8) L’Elaborato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 20.00 di venerdì 24 Febbraio 
2023, insieme alla scheda di adesione compilata in ogni sua parte, leggibile, e alla 
dichiarazione sostitutiva (autocertificazione sulla proprietà dell’elaborato), a propria cura, 
spese e rischio, tramite posta ordinaria, o consegna a mano, in plico ben chiuso in modo tale 
da preservare il materiale contenuto all’interno, con l’indicazione:  

CONTEST DI DISEGNO “SIAMO TUTTI CAPITALE” – COMICON 
presso InKomics Café - Bar Fumetteria, Via V. Mosca 27, 80129 - Napoli 

Telefono: 08118168538 
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 20.00, il sabato dalle 10 alle 01.00 ; la 
domenica dalle 18.00 alle 01.00.  

Telefono: 328 6433688 - ufficioscuola@comicon.it - www.comicon.it 

Art. 9) In aggiunta all’Elaborato cartaceo, è richiesto l’invio di una foto o del file digitale del 
lavoro, tramite e-mail, scrivendo (non fotografando la scheda) nella stessa i propri dati 
personali (gli stessi richiesti dalla scheda di partecipazione), all’indirizzo di posta 
ufficioscuola@comicon.it, per evitare errori nella lettura dei dati e velocizzare la procedura. 

Art. 10) A fine gennaio 2023  saranno organizzate tre masterclass online, (una per ogni 
fascia d’età prevista dal concorso), di circa un’ora ciascuna, tenute dai professori della 
Scuola Internazionale di Comics (sede di Brescia), sulle tecniche di disegno e fumetto, 
con lo scopo di aiutare i partecipanti nella creazione dell’elaborato. Per partecipare, e 
avere maggiori informazioni, sarà necessario prenotarsi entro il 13 gennaio 2023 alle ore 
13.00 alla mail ufficioscuola@comicon.it a cui seguirà risposta con i dettagli e l’invio del 



 

link per collegarsi all’incontro on line, tramite Google Meet. Potranno seguire le masterclass 
sia i singoli partecipanti che il gruppo classe insieme agli insegnanti.  

Art. 11) Gli Elaborati, pervenuti entro i termini e rispondenti ai requisiti richiesti, verranno 
selezionati insindacabilmente da una commissione di esperti scelta da Comicon, che 
premierà le migliori 9 proposte in base alla qualità estetica, concettuale e tecnica. 
L’annuncio dei 9 vincitori, (avvisati anche telefonicamente e/o per e-mail), avverrà prima 
della XXIII edizione del COMICON di Napoli (i dettagli riguardanti la premiazione verranno 
comunicati sui canali COMICON e contattando direttamente i vincitori).  
I 9 elaborati vincitori saranno esposti durante il 23° International Pop Culture Festival 
COMICON di Napoli presso la Mostra d'Oltremare (dal 28 aprile al 1° maggio 2023) e, 
durante la 1° edizione dell’International Pop Culture Festival COMICON di Bergamo, presso 
la Fiera di Bergamo (dal 23 al 25 giugno 2023).  

Art. 12) Vi saranno 9 vincitori totali, uno per ogni sezione, in ciascuna delle tre province (3 
per Napoli, 3 per  Bergamo e 3 per Brescia): 

— Premio per i tre vincitori sezione Junior  6-12 anni: targa, abbonamento a 
COMICON Napoli 2023 (per il vincitore della provincia di Napoli + accompagnatore 
maggiorenne) o abbonamento COMICON Bergamo 2023 (per i due vincitori delle province 
di Bergamo e Brescia + relativi accompagnatori maggiorenni); gadget e/o fumetti 
COMICON; serigrafia di uno dei grandi Maestri protagonisti di Comicon 2023;  ingresso 
privilegiato a tutte le sezioni a prenotazione e numero chiuso/inviti (anche per 
l’accompagnatore maggiorenne); premio offerto da Inkomics Café (tra fumetti, gadget o 
giochi); materiale da disegno offerto da Gino Ramaglia - Materiali per l’arte; mini-corso di 
avviamento al disegno presso la Scuola Internazionale di Comics offerto dalle sedi di 
Brescia e Napoli. 

— Premio per i tre vincitori sezione Young 13-18 anni: targa, abbonamento a 
COMICON Napoli 2023 (per il vincitore  della provincia di Napoli + accompagnatore 
maggiorenne, per i minori di 18 anni) o abbonamento COMICON Bergamo 2023  (per il 
due vincitori delle province di Bergamo e Brescia + relativi accompagnatori maggiorenni, 
per i minori di 18 anni); gadget e/o fumetti COMICON; serigrafia di uno dei grandi Maestri 
protagonisti di Comicon 2023; ingresso privilegiato a tutte le sezioni a prenotazione e 
numero chiuso/inviti (anche per l’accompagnatore maggiorenne); premio offerto da 
Inkomics Café (tra fumetti, gadget o giochi); materiale da disegno offerto da Gino 
Ramaglia - Materiali per l’arte; mini-corso di avviamento al disegno presso la Scuola 
Internazionale di Comics offerto dalle sedi di Brescia e Napoli. 

— Premio per i tre vincitori sezione Senior 19-23 anni: targa, abbonamento a 
COMICON Napoli 2023 e COMICON Bergamo 2023 incluso di viaggio in treno per il 
vincitore; gadget e/o fumetti COMICON; serigrafia di uno dei grandi Maestri protagonisti 
di Comicon 2023; ingresso privilegiato a tutte le sezioni a prenotazione e numero 
chiuso/inviti + area pro; materiale da disegno offerto da Gino Ramaglia - Materiali per 
l’arte; stage aziendale in reparto creativo di una delle aziende partner di Comicon 
(ALCOTT-CAFFE’ BORBONE o altro partner) oppure mini-corso di disegno presso la 
Scuola Internazionale di Comics offerto dalle sedi di Brescia e Napoli. 



 

La Scuola Internazionale di Comics con sede a Brescia offrirà corsi per i residenti delle province di Bergamo e Brescia, secondo le età dei vincitori 
tra: Laboratorio Disegno Bambini (6-10 anni, 10 lezioni da 2 ore ciascuna il sabato pomeriggio da aprile a giugno); Corso Di Fumetto Young (11-
15 anni, summer camp di due settimane con 8 lezioni da 3 ore ciascuna nel mese di luglio); Disegno Base Estivo (dai 16 anni, 16 lezioni da 3 ore 
ciascuna il lunedì e mercoledì - 8 lezioni a luglio e 8 a settembre). I corsi partiranno a partire dalla primavera 2023. 

La Scuola Internazionale di Comics con sede a Napoli offrirà corsi per i residenti della provincia di Napoli, secondo le età dei vincitori tra: Disegno 
Kids (6/8 e i 12 anni, della durata di 1 mese); Disegno Base (per  13 e i18 anni e tra i 19 e i 23 anni, della durata di 2 mesi). I corsi si svolgeranno 
in vari periodi durante l’anno, il vincitore potrà scegliere quello che preferisce nell’anno solare successivo alla premiazione. 

Gli stage Caffé Borbone ed Alcott verranno effettuati secondo le condizioni e modalità che i partner stabiliranno. 

Ulteriori premi potranno essere messi a disposizione dai partner del concorso. 

Art. 13) Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e della dichiarazione di cui 
all’art.7 si intendono contestualmente ceduti ai promotori del Concorso (Visiona scarl; 
Associazione Comicon); tutti i diritti connessi allo sfruttamento degli Elaborati per i soli scopi 
promozionali del Concorso Stesso; per tali scopi, e solo per questi, essi potranno utilizzarli in 
tutto o in parte, a proprio piacimento, senza limite alcuno, compreso l’eventuale produzione 
editoriale, mostre dedicate sia in forma autonoma che in associazione con eventuali partner 
del concorso stesso e pubblicazione su internet della foto del lavoro realizzato e relativi dati 
personali dell’autore (nome, cognome, età nonchè foto). Gli Elaborati non saranno restituiti 
ed andranno a far parte di un archivio storico dell’Ass. COMICON e di Visiona scarl. 

Art. 14) Per qualsiasi controversia in qualunque modo connessa con il Concorso di cui al 
presente bando è competente in via esclusiva il foro di Napoli. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
(da compilarsi totalmente, attentamente e in stampatello leggibile, pena l’esclusione) 

Barra la casella della sezione di appartenenza:  

a) Sezione Junior (6-12 anni) 

      b)   Sezione Young (13-18 anni) 

      c)   Sezione Senior (19-23 anni)                        

Scuola/università di appartenenza : 
Classe/anno di corso: 
Nome, Cognome, e-mail e tel. di un insegnante di riferimento: 

  

Titolo dell’Elaborato: 

Nome: 

Cognome: 

Età:                                                              Data di nascita: 

Indirizzo: 

Città:                                                           Provincia: 

Tel casa (controllarne l’esattezza):                   
Cellulare (personale o di un genitore/tutore): 
e-mail (stampatello chiaro e leggibile): 

Per accettazione integrale del bando di concorso e per autorizzazione al consenso al trattamento dei dati ai sensi 
del GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati ovvero del Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, 
recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679, per la comunicazione delle attività svolte da Visiona scarl e Associazione Comicon. 

Firma dell’autore: 

Nome e Cognome di chi esercita la potestà genitoriale se minore: 
 
Firma di chi esercita la potestà genitoriale se minore: 

 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 ed esente da imposta di bollo ai resi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000) 



 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________,  

nat_  a  
_______________________________________________________Il_____________________ 

e residente in piazza/via 
________________________________________________________________   

  n°_______,CAP: _____________  città ____ __________________________, 
(compilare la parte seguente solo in caso l’autore sia minorenne) 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________,  

genitore di ________________________________nat_ a ____________________________ 
il____________ 

e residente in piazza/via  _________________________________________________n°_______,  

CAP: _____________ città ______________________, 

consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od usi di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, ai 
sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARO 

·         di aver letto, compreso e integralmente accettare tutte le clausole del presente bando; 
·         di essere studente/studentessa presso l’istituto scolastico o universitario indicato; 
·         che l’elaborato, integralmente ed ogni sua parte, è originale in quanto ha quale elemento costitutivo il 
carattere creativo, inteso come contemporanea presenza di originalità e novità oggettiva (art. 2575 cc); 
·         che il candidato è l’unico proprietario in esclusiva dell’elaborato; 
·         che l’elaborato (che non deve avere contenuti diffamatori, né essere volgare e/o di cattivo gusto) non 
lede diritti altrui e di terzi; 
·         che l’elaborato non riproduce e non è una copia di lavori altrui come personaggi, foto, fumetti, 
disegni e simili, ed è ben consapevole che in caso contrario l’elaborato verrà scartato e l’organizzazione si 
riserva qualsiasi azione a tutela della propria immagine; 
·         che il candidato manleva ed esonera da qualsiasi responsabilità l’organizzazione del Concorso in 
caso di elaborati non originali e/o in caso di copie o altro di simile in difformità alle prescrizioni qui prima 
richiamate;   
·         che il candidato esprime il proprio consenso (o meno) a che i propri dati personali e la fotografia 
propria e dell’elaborato siano resi noti e pubblicati (anche su internet) da parte dell'organizzazione. 

 
In fede 
firma leggibile dell’autore o del genitore 
  
  
Data __________________                                                          
________________________              
   
In allegato copia del documento in corso di validità dell’autore o, se minorenne, del genitore che ne fa 
le veci. 


