
In occasione del Comics Day – Giornata Nazionale 1. 
del Fumetto Italiano, Lucca Comics & Games, in 
accordo con l’Assessorato alla Cultura ed alle 
Politiche Giovanili del Comune di Lucca e con il 
Ministero della Gioventù e l’ANCI (progetto inserito 
nella Rete dei Festival cofinanziato dal Ministero 
della Gioventù), con il Patrocinio del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, del Ministero degli Affari 
Esteri e del Comitato Nazionale per i Cento anni 
del Fumetto, organizza la seconda edizione del 
Workshop Intensivo di Teoria e Pratica del Fumetto 
per giovani autori non professionisti.
Possono partecipare al Workshop giovani dai 18 2. 
ai 30 anni, che non abbiano mai pubblicato albi a 
fumetti per editori terzi.
Il Workshop, della durata complessiva di due 3. 
settimane, prevede una prima sessione, che si 
terrà a Lucca dal 1° al 6 novembre 2010, in 
diretta prosecuzione di Lucca Comics & Games, 
e una seconda, che si svolgerà, sempre a Lucca, 
dal 13 al 18 dicembre 2010. L’ospitalità a Lucca 
(vitto e alloggio) è a carico di Lucca Comics & 
Games.
Il Workshop, incentrato su Teoria e pratica del 4. 
Fumetto, sarà tenuto da tutor di livello nazionale e 
internazionale. Il programma dettagliato dei corsi 
sarà comunicato a breve.
Obbiettivo del Workshop è la realizzazione 5. 
di un albo a fumetti con le storie realizzate dai 
partecipanti, la cui pubblicazione è a carico di 
Lucca Comics & Games.
Per partecipare al concorso è necessario compilare 6. 
l’apposito modulo di iscrizione. Il numero massimo 
di partecipanti è fissato in otto (8), suddivisi in 
quattro disegnatori e quattro sceneggiatori. La 

selezione dei partecipanti, effettuata in base ai 
curricola e ai materiali presentati, sarà effettuata 
entro e non oltre il giorno 9 ottobre. Tutti i 
partecipanti ammessi saranno tempestivamente 
avvisati, via posta, mail o telefono.
Al momento dell’iscrizione, è necessario allegare 7. 
materiale a supporto della stessa, la cui tipologia e 
quantità è lasciata alla discrezione dei proponenti, 
ma che indicativamente rientri nelle seguenti 
categorie:
 - Per i disegnatori: tavole a fumetti e/o fumetti 

effettivamente realizzati, illustrazioni, disegni, 
studi etc.

 - Per gli sceneggiatori: tavole a fumetti e/o 
fumetti effettivamente realizzati, sceneggiature 
complete o in estratti, soggetti, trattamenti, 
racconti etc.

 È altresì necessario accludere un breve Curriculum 
vitae.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, 8. 
per posta, corriere espresso o recapitate a mano, 
all’indirizzo Lucca Comics & Games – via della 
Cavallerizza 11, 55100 Lucca, entro e non oltre 
il giorno 11 settembre (in caso di spedizione via 
posta fa fede il timbro postale).
Per tutto quanto non previsto dal presente 9. 
regolamento si fa interprete e giudice inappellabile 
il Consiglio Direttivo di Lucca Comics & Games, 
al quale si dovranno unicamente rivolgere, tramite 
raccomandata a/r, eventuali comunicazioni, 
reclami etc., entro e non oltre quindici giorni dalla 
data del termine della manifestazione.
I concorrenti accettano, al momento della 10. 
partecipazione al concorso, tutte le condizioni 
riportate nel presente regolamento.
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Dichiaro di essere a conoscenza del regolamento del concorso e di accettarlo in ogni sua parte.
Autorizzo il trattamento dei dati personali (Legge 675/96 sulla tutela della privacy).

.............................................................. ..............................................................

FirmaData

Nome ......................................................................................................................................................

cognome ...................................................................................................................................................

Data di nascita .......................... Luogo di nascita ............................................................................................

Indirizzo, via ......................................................................................................................, n. .......................

città ...................................................................................................... cap .................. provincia ................

Telefono ................................................................. Cellulare ........................................................................

Email ...........................................................................................................................................................



Ai sensi della vigente normativa, desideriamo informarVi che i 
dati richiesti per l’iscrizione al concorso denominato “Workshop 
per giovani autori” “associabili direttamente o indirettamente 
ad ogni Utente che faccia richiesta di iscrizione” sono raccolti 
ed utilizzati in conformità al Decreto Leg.vo n. 196/2003 in 
materia di protezione dei dati personali, e pertanto:

1. in applicazione dell’art. 13 tutti i dati forniti vengono raccolti 
dalla Lucca Comics & Games srl, via della Cavallerizza 11, 
55100 Lucca, ed utilizzati anche mediante procedure 
informatiche per le seguenti finalità:
a) finalità direttamente connesse alla gestione del concorso 
denominato “Workshop per giovani autori”; b) iscrizione alla 
newsletter informativa di Lucca Comics & Games;

2. il conferimento dei dati personali è di natura obbligatoria 
relativamente alla finalità espressa al precedente punto 
a), motivo per cui il mancato conferimento dei dati relativi 
all’iscrizione al concorso denominato “Workshop per giovani 
autori” richiesti tramite l’apposito modulo determina ipso facto 
l’impossibilità di essere iscritti a detto concorso. Il conferimento 
dei dati personali è di natura facoltativa relativamente alla 
finalità espressa al precedente punto b), motivo per cui la 
mancata iscrizione alla newsletter non pregiudica in alcun 
modo l’iscrizione al concorso denominato “Workshop per 
giovani autori”;

3. i dati conferiti da ogni Utente sono utilizzati in via esclusiva 
dalla società Lucca Comics & Games per le finalità sopra 
descritte e non sono ceduti a soggetti terzi né a titolo gratuito 
né a titolo oneroso;

4. titolare del trattamento dati in oggetto è la società Lucca 
Comics & Games srl nella persona della Dott.sa Cristiana Dani; 

responsabile del trattamento dati è la società Lucca Comics 
and Games srl nella persona della Dott.sa Cristiana Dani e, 
limitatamente alla finalità espressa al precedente punto 1.b, la 
società Mediaus snc nella persona dell’Amministratore Alessio 
Lucarotti in qualità di erogatore del servizio di gestione della 
newsletter;

5. ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo sopra indicato, 
l’interessato ha il diritto di ottenere: a) la conferma dell’esistenza 
o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile,
b) l’origine di tali dati, c) le finalità e le modalità di trattamento 
degli stessi, nonché della logica applicata nel caso di uso 
di strumenti elettronici, d) dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante 
designato, e) l’aggiornamento, la rettifica, e l’integrazione dei 
dati, o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione, f) l’attestazione che le 
operazioni di cui alle lettere sopra specificate sono state portate 
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. Infine, 
l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, b) al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di vendita diretta o per il conseguimento di 
ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

Accettando le presenti norme l’Utente autorizza la società Lucca 
Comics & Games srl alla raccolta e al trattamento dei propri dati 
personali nei limiti, con le modalità e per le finalità indicate nella 
presente informativa.
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