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CONCORSO INTERNAZIONALE DI ILLUSTRAZIONE 
IN MEMORIA DI “NICOLETTA BOLZANI”

Il Centro Studi per l’Arte del Libro e l’ACME Accademia di Belle Arti, organizzano un 
concorso per Illustratori professionisti, in memoria di Nicoletta BOLZANI, studentessa 
del corso di Fumetto dell’ACME Accademia di Belle Arti sede di Novara.

Il titolo e tema del concorso è: “TRA GUERRE E PACE. Ieri, oggi e domani”

Le illustrazioni selezionate andranno a comporre la mostra “TRA GUERRE E PACE. Ieri, 
oggi e domani”, che sarà inaugurata ed esposta sul sito web: www.nicolettabolzani.it

Sul sito, verranno caricate tutte le opere in una galleria immagini dedicata.

Possono partecipare tutti gli illustratori professionisti, studenti di fumetto e illustrazione, IN 
ETÀ COMPRESA TRA I 18 E I 30 ANNI. La partecipazione al concorso è gratuita. 

REGOLAMENTO DEL BANDO

1) Ogni illustratore potrà presentare una sola opera;

2) L’opera dovrà essere realizzata in formato orizzontale, formato lavoro A4 orizzontale. 
Formato digitale per il sito: 1920 x 1357, 72 dpi, rgb, jpeg (max 5mb). Il file dovrà conte-
nere il nome dell’opera. La stessa andrà caricata dal concorrente seguendo scrupolosamen-
te le indicazioni segnalate nel sito: www.nicolettabolzani.it nell’area dedicata al concorso. 
L’Autore potrà verificare il caricamento regolare della propria opera attenendosi scrupolosa-
mente alle indicazioni di riferimento presenti nel sito;

3) I partecipanti si rendono garanti dell’originalità e della proprietà del materiale presen-
tato. È necessario che l’immagine sia inedita e creata appositamente per il concorso;

4) Titolo e tema del concorso: “TRA GUERRE E PACE. Ieri, oggi e domani”. La scelta del soggetto 
da rappresentare è libera purché legata al tema e non offensiva, pena l’esclusione dalle selezioni;

5) Per l’adesione al concorso, i partecipanti dovranno scaricare, compilare e firmare il rego-
lamento e il modulo dal sito: www.nicolettabolzani.it; successivamente restituire TUTTA LA 
DOCUMENTAZIONE DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA CON L’INVIO DELLE OPE-
RE. L’assenza della firma e la mancanza dei dati determina la cancellazione per la partecipa-
zione al concorso. Tutte le fasi sono descritte sul sito: www.nicolettabolzani.it

6) Le illustrazioni resteranno di proprietà del Centro Studi per l’Arte del Libro e dell’ACME Ac-
cademia di Belle Arti e non verranno restituite; 

7) La SCADENZA del concorso è fissata il: 04 0ttobre 2022; tutte le adesioni che perverranno 
oltre la mezzanotte di tale giorno non saranno caricate sul sito e nemmeno prese in conside-
razione dalla Giuria; 

▶ ▶

data ................................                     Firma …………………….........................  (Firma leggibile) 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità che il concorso si propone ai sensi dell’articolo 13 del d.l. 196/2003.

➡
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8) Le opere in concorso verranno valutate da una Giuria presieduta da docenti accademici e 
professionisti del settore. Il giudizio della Giuria è insindacabile;

9) Tra tutte le opere presentate, la Giuria selezionerà le opere vincitrici per il 1°, 2° e 3° premio;

10) Tutti i partecipanti, con l’adesione al concorso, danno il loro assenso all’utilizzo delle im-
magini stampate nel caso si prospetti la possibilità di un nuovo allestimento presso altre sedi 
o all’interno di altre manifestazioni;

11) I partecipanti riconoscono all’Organizzazione il diritto di riprodurre le loro opere su catalo-
go, manifesti, pieghevoli, siti web e social network relativi all’evento, nonché su qualsiasi altro 
supporto utile alla promozione del concorso e dell’evento; l’Organizzazione da parte sua si 
impegna a citare gli autori in ognuno di questi casi; 

12) I partecipanti al concorso sollevano l’Organizzazione da ogni responsabilità per 
tutte le questioni che potrebbero insorgere; 

13) Il Centro Studi per l’Arte del Libro e l’ACME Accademia di Belle Arti si impegnano a comu-
nicare a tutti i selezionati date e luoghi in cui si svolgeranno le mostre;

14) La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel 
regolamento;

15) La premiazione è fissata a Novara il giorno: 12 Ottobre 2022. I vincitori saranno avvi-
sati via mail dal nostro staff. Sarà gradita una conferma da parte dei vincitori.

16) Scaricare e compilare il modulo d’iscrizione dal sito: www.nicolettabolzani.it,  l’autore si 
assume la responsabilità della correttezza dei dati inseriti;

17) Tutte le opere saranno esposte in una mostra on line (sito www.nicolettabolzani.it)  vol-
ta a celebrare il ricordo della nostra studentessa Nicoletta Bolzani. Alcune immagini delle 
illustrazioni saranno pubblicate nei social e nel sito ufficiale www.nicolettabolzani.it  

18) È vietata la partecipazione ai docenti dell’ACME e ai parenti degli organizzatori del 
Concorso.

data ...........................................................................................

Firma ……………………............................................................  (Firma leggibile)                       

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità che il concorso si propone ai sensi dell’articolo 13 del d.l. 196/2003.

➡

➡
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GIURIA E PREMI

Una Giuria specializzata aggiudicherà un premio di:

La Giuria avrà diritto inappellabile di decisione su tutto quanto non specificato in questo rego-
lamento. 

DIRITTI E RESPONSABILITÀ

Firmando il modulo d’iscrizione, l’autore concede al Centro Studi per l’Arte del Libro e all’AC-
ME Accademia di Belle Arti il diritto di riprodurre le immagini sulle proprie pagine Facebook, 
Instagram e sul sito www.nicolettabolzani.it 

Il Centro Studi per l’Arte del Libro e l’ACME Accademia di Belle Arti  potranno utilizzarle 
per scopi culturali, sociali e promozionali, citando l’Autore. 

Il Centro Studi per l’Arte del Libro e l’ACME Accademia di Belle Arti si riservano il diritto di mo-
dificare e/o sospendere l’iniziativa e di non procedere alla selezione per ragioni che riterranno 
valide. In caso di sospensione dell’iniziativa le opere non saranno restituite. Partecipando 
al concorso, l’autore accetta tutte le condizioni del presente regolamento e si assume ogni 
responsabilità penale e/o civile derivante dalla pubblicazione delle opere liberando il Centro 
Studi per l’Arte del Libro e l’ACME Accademia di Belle Arti da ogni responsabilità. Inoltre, 
l’autore solleva il Centro Studi per l’Arte del Libro e l’ACME Accademia di Belle Arti da ogni 
responsabilità derivante la mostra on line.

data .........................................................................................

Firma ………………….............................................................. (leggibile)                        

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità che il concorso si propone ai sensi dell’articolo 13 del d.l. 196/2003.

➡

➡

€uro   300,00 al primo classificato;

€uro   200,00 al secondo classificato;

€uro   150,00 al terzo classificato;

3 premi da € 50,00 cad. fuori Concorso

per tre opere che verranno segnalate 

alla Giuria dalla famiglia Bolzani.
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MODULO D’ISCRIZIONE AL CONCORSO INTERNAZIONALE

DI ILLUSTRAZIONE “TRA GUERRE E PACE. Ieri, oggi e domani” 

IN MEMORIA DI “NICOLETTA BOLZANI”

Cognome______________________________________________________

Nome ________________________________________________________

Luogo e data di nascita___________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________

C.A.P. ___________ Comune_____________________________  Prov.____

Telefono (fisso e/o mobile) ________________________________________

Email_________________________________________________________

Titolo dell’opera presentata___________________________________________

Tecnica utilizzata opera  _______________________________________________

Dichiaro che l’opera è inedita e che ne ho la piena proprietà intellettuale - Riconosco al Centro Studi per l’Arte del Libro e all’ACME Accade-
mia di Belle Arti, organizzatrici del concorso, il diritto di riprodurre su ogni tipo di mezzo di comunicazione la mia opera ai fini promozionali 
del concorso. 

Ho letto e accettato il regolamento del concorso in ogni suo articolo

                 Firma (leggibile)                                                                                                                     
__________________________

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità che il concorso si propone ai sensi dell’articolo 13 del d.l. 196/2003.

➡
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LIBERATORIA

Con la presente io sottoscritto/a……………………………………………………………………

residente a ………………..………………………………………..……………         (Prov.….…) 

in Via …………………………………………………………………………………………………

nato/a a ………........................................................................      il ……………..…………… 

aderisce al concorso “TRA GUERRE E PACE. Ieri, oggi e domani” promosso dal Centro Studi per
l’Arte del Libro e dall’ACME Accademia di Belle Arti, dichiara che l’opera allegata dal titolo:

 “.…………………………………………………………………………………………..................”

 
è inedita/e originale REALIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER IL CONCORSO “TRA GUER-
RE E PACE. Ieri, oggi e domani” per la quale nessun soggetto terzo può vantare alcun 
diritto, autorizzando sin d’ora gli organizzatori all’utilizzo a titolo gratuito del contributo 
inviato.  
 

Luogo …………………………….    data ………………………..   
 
                 Firma (leggibile)                                                                                                                     
__________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………… autorizza il Centro Studi per l’Arte 
del Libro e l’ACME Accademia di Belle Arti al trattamento dei dati personali ai fini della partecipazione al concorso 
e all’eventuale pubblicazione a titolo gratuito dell’elaborato grafico da me trasmesso, prestando il consenso al 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679. 
 
Luogo ……………………………….                                                    data …………………....... 

                                              Firma (leggibile)   ___________________________________

➡

➡

➡


