
“Ludolega Art Contest" è un concorso, ormai giunto al suo quarto anno, per illustrazioni 
edite o inedite, purché il copyright sia di totale proprietà e disponibilità degli Autori 
partecipanti. Le opere finaliste verranno sottoposte al giudizio della Giuria, costituita da 
membri della LudoLega Lucchese. Ciascun elaborato sarà valutato per l'originalità del 
soggetto, per la tecnica e per l'attinenza al tema assegnato. Il concorso si svolgerà con le 
modalità riportate nel regolamento sottostante: la partecipazione comporta l'accettazione 
delbando in tutte le sue parti.

TANTO TEMPO FA IN UNA GALASSIA LONTANA LONTANA....

Realizza un elaborato (pittorico o tridimensionale) ispirandoti alla frase...

Il titolo del tema di questo anno si ispira alla frase iniziale di Star Wars, famosa saga di 
ambientazione fantascientifica, ma il concorso non mira certo ad avere una serie di 
elaborati su di essa, bensì stimolare e far sbizzarrire la fantasia dei partecipanti (niente 
vieta di ispirarsi al fantasy, Steampunk o altri tipi di ambientazioni). Potrete creare un 
lavoro artistico di qualsiasi tipo, dal fumetto, allʼillustrazione, alla scultura, con le tecniche 
più svariate.

1) Il concorso si svolgerà in due fasi nellʼambito del Lucca Comics and Games 2009una 
selezione delle opere pervenute verranno esposte, tre autori nomination per la vittoria 
riceveranno 2 ingressi cadauno. All'interno della manifestazione sarà nominato il Vincitore 
unico del concorso.
2) Tutti gli elaborati  partecipanti dovranno essere consegnate in originale,
accompagnate da un documento contenente le generalità dell'Autore (comprensive di
nome, cognome, indirizzo, cap, recapito telefonico, e-mail) ed una breve presentazione.
3) Le opere andranno consegnate allʼufficio “Lucca Comics & Games” in Via della
Cavelrizza n°11 Lucca (aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00) con un plico con  
scritto “LUDOLEGA ART CONTEST 2009”.
4)Le iscrizioni sono aperte sino al 5 ottobre 2009. Per le opere pervenute oltre tale data 
farà fede il timbro postale. Ogni concorrente può partecipare con un massimo di 5 tavole, 
o una scultura.
5) La partecipazione è gratuita.
6) Le illustrazioni presentate non dovranno superare il formato A3 (29,7x42 cm) e non
dovranno essere inferiori al formato 21x30 cm, mentre le sculture non dovranno superare i 
30x30x30 cm.

LUDOLEGA ART CONTEST  2009
...UN CONCORSO TRA GIOCO, IMMAGINE E NARRAZIONE!



Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La partecipazione al Concorso
comporta l'accettazione di questo regolamento in tutte le sue parti. Eventuali trasgressioni
comporteranno la squalifica dal concorso.

Per ulteriori informazioni sul Concorso rivolgersi a:
Antonio Rama
[e-mail: antonio@ludolega.it] [web: www.ludolega.it]
Alessio Falchi
[e-mail: aravilus@hotmail.com]

Tutela della privacy dei partecipanti
Le generalità che devono essere fornite per partecipare al Luccini Art Contest sono utilizzate esclusivamente per
comunicare i risultati ai partecipanti; i dati raccolti non verranno in ogni caso comunicati o diffusi a terzi; inoltre, 
scrivendoci, sarà possibile: modificare, aggiornare, trasformare, rettificare e integrare i dati inviati (es: un cambio di 
indirizzo), cancellare i dati inviati.
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