
Il Comitato Ludicomix e il Collettivo Le Vanvere indicono un Concorso di illustrazione 
finalizzato alla realizzazione di una mostra di illustrazione che si terrà all’interno del 
festival Ludicomix 2023 (date in via di definizione).

Il titolo del concorso è “RACCONTAMI”.

“Le avventure accadono a chi le sa raccontare” Jerome Seymour Bruner

Racconti, trame, intrecci e storie: le avventure di epici personaggi o lunghi viaggi in-
trospettivi si possono rivelare in ogni forma.
Ogni mostra e attività di questa edizione avrà come protagonista il racconto nelle sue 
declinazioni, la narrazione attraverso linguaggi e media differenti.

Verranno selezionate 20 opere che andranno a comporre la mostra “RACCONTAMI”
Possono partecipare tutti gli illustratori e gli artisti italiani e internazionali, senza 
limiti di età e di tecnica.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Le illustrazioni selezionate andranno a comporre la mostra “RACCONTAMI”, che sarà 
inaugurata ed esposta durante il Ludicomix 2023 ed affiancherà le altre mostre or-
ganizzate dal collettivo Le Vanvere per l’evento, a cui parteciperanno disegnatori 
professionisti, editori e altre figure del campo dell’illustrazione. È prevista la possibilità 
di nuovi allestimenti della mostra in seguito al Ludicomix 2023. Le opere selezionate 
saranno anche inserite nel catalogo di tutte le mostre.
Non è previsto un premio in denaro.

CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE



Deadline: 19 febbraio 2023 ore 23:59

Art. 1 - Il Comitato Ludicomix e il Collettivo Le Vanvere indicono un Concorso di illu-
strazione finalizzato alla realizzazione di una Mostra Espositiva che si terrà durante 
l’evento Ludicomix 2023.

Art. 2 - La partecipazione al Concorso è gratuita, senza limiti di età e aperta ad artisti 
italiani e non;

Art. 3 - I Partecipanti si rendono garanti dell’originalità e della proprietà del materiale 
presentato. Non è necessario che l’immagine sia inedita, ma l’autore deve detenere i 
diritti di riproduzione o un consenso scritto del proprietario da inviare insieme all’ade-
sione al concorso;

Art. 4 - Titolo e tema del Concorso sono “RACCONTAMI”. La scelta del soggetto da 
rappresentare è libera purché legata al tema e non offensiva, pena l’esclusione dalle 
selezioni;

Art. 5 - Per l’ADESIONE al concorso, i partecipanti dovranno compilare il form online, 
e allegare il file (obbligatorio) per la selezione all’indirizzo   www.vanvere.it/contest
Possono essere presentate da una a tre illustrazioni per la selezione (in tal caso, le 
illustrazioni devono essere inviate separatamente, riempiendo per ognuna il form con 
tutti i dati).

IMPORTANTE: il formato finale dell’opera stampata dovrà essere A2 verticale 
(420x594 mm),  in alta risoluzione (300 dpi). Per la selezione va inviata una versione 
dell’opera sempre in formato A2 verticale (420x594 mm), ma in bassa risoluzione (72 
dpi) con i seguenti requisiti:

PER LA SELEZIONE:

formato A2 verticale (420x594 mm)
risoluzione 72 dpi
metodo RGB
formato file .jpg/jpg, jpeg, png, tiff
Dimensione massima del file : 5 Mb
Tecnica: libera (digitale e non), purché sia riproducibile in formato digitale destinato 
alla stampa 
Si prega di inserire nel form online un indirizzo email valido e un unico sito web/
portfolio online o profilo social che verrà indicato insieme all’illustrazione e al nome 
dell’autore sui supporti stampati e non (poster della mostra, catalogo, eventuali post 
sui social) in caso di selezione.

IMPORTANTE: I file andranno rinominati nel seguente modo (pena esclusione dal 
concorso): NOME_COGNOME_TITOLO DELL’OPERA



Art. 6 - Il candidato si impegna a fornire, in caso di selezione, un file per la stampa 
con le seguenti caratteristiche:

PER LA STAMPA:
formato A2 verticale (420x594 mm)
risoluzione 300 dpi
metodo CMYK
formato jpg, massima qualità 

IMPORTANTE: Il file andrà nominato nel seguente modo: Nome_Cognome_TITO-
LO DELL’OPERA

Art. 7 - La SCADENZA del concorso è il 19 febbraio 2023; tutte le adesioni che per-
verranno oltre la mezzanotte di tale giorno non saranno prese in considerazione dalla 
giuria;

Art. 8 - Le immagini in concorso verranno valutate da una GIURIA presieduta dal 
collettivo di illustrazione Le Vanvere e dal Comitato Ludicomix. Il giudizio della giuria 
è insindacabile;

Art. 9 - Tra tutte le immagini presentate, la Giuria selezionerà 20 opere totali che di-
venteranno parte della mostra che si terrà durante il Ludicomix 2023;

Art. 10 - Il Comitato Ludicomix provvederà alla stampa delle immagini e si farà carico 
delle spese di stampa e allestimento della Mostra;

Art. 11 - Tutti i Partecipanti, con l’adesione al Concorso, danno il loro assenso all’uti-
lizzo delle immagini stampate (vedi Art. 10) nel caso si prospetti la possibilità di un 
nuovo allestimento presso altre sedi o all’interno di altre manifestazioni nel periodo 
successivo a quello in cui si svolgerà Ludicomix 2023. Il collettivo Le Vanvere si impe-
gna a comunicare a tutti i selezionati date e luoghi in  cui  si  svolgeranno le mostre.  I 
partecipanti autorizzano inoltre  la  pubblicazione della propria immagine, in caso di 
selezione, in un eventuale catalogo della mostra che sarà regalato o in casi eccezionali 
venduto in particolari occasioni per finanziare le attività relative alla mostra. 

Art. 12 - I Partecipanti al Concorso sollevano l’Organizzazione  da ogni responsabilità 
per tutte le questioni che potrebbero insorgere;

Art. 13 - I Partecipanti riconoscono all’Organizzazione il diritto di riprodurre le loro 
opere su catalogo, manifesti, pieghevoli, siti web e social network relativi all’evento, 
nonché su qualsiasi altro supporto utile alla promozione del concorso e dell’evento 
Ludicomix; l’Organizzazione da parte sua si impegna a citare gli autori in ognuno di 
questi casi;

Art. 14 - La partecipazione al Concorso implica l’accettazione di tutte le norme conte-
nute nel regolamento.



Al Comitato Ludicomix spetta il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non 
espressamente previsto.

info:

levanvere@gmail.com
vanvere.it


