
 
 

                             
 …UN CONCORSO TRA GIOCO, IMMAGINE E NARRAZIONE! 

 
“Ludolega Art Contest” è un concorso per illustrazioni edite od 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. Ciascuna illustrazione sarà 
valutata 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 del bando in tutte le sue parti 
 
 

Regolamento 
 
Tema del concorso: 
“La Frontiera di Ghiaccio” primo episodio di Anna Vetrič che ci proietta nell’ambientazione 
del romanzo “The world of Vorodin”. Gli autori dovranno raffigurare un personaggio fra i 
protagonisti, oppure una scena topica del racconto, a loro scelta. 
 
1) Il concorso si svolgerà in un’unica fase nell’ambito del VI LUDOLEGA DAY, durante la 
quale le illustrazioni partecipanti verranno esposte e valutate dalla giuria. 
2) Tutte le illustrazioni partecipanti dovranno essere consegnate in originale, 
accompagnate da un documento contenente le generalià dell’Autore (comprensive di 
nome, cognome, indirizzo, cap, recapito telefonico, e-mail). 
3) Le opere andranno consegnate all’ufficio “Lucca Comics&Games” in Via della 
Cavallerizzan°11 Lucca (aperto dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 13:00). 
4) Le Iscrizioni sono aperte sino al 15 giugno 2007. Per le opere pervenute oltre tale data 
farà fede il timbro postale.  
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. Ogni illustrazione potrà essere realizzata 
sia a colori che in bianco e nero, con la tecnica preferita. 
 
Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. La partecipazione al Concorso 
comporta l’accettazione di questo regolamento in tutte le parti. Eventuali trasgressioni 
comporteranno la squalifica dal concorso. 
 
Per ulteriori informazioni sul Concorso rivolgersi a: 
Antonio Rama 
[antonio@ludolega.it][web: www.ludolega.it]  


