
 
Concorso d'Illustrazione 2022 istituito alla memoria di Giovanni Tuzzato 

 
 

Nell’ambito della 11ª edizione di San Donà Fumetto 2022 che si svolgerà i prossimi 8 e 9 
ottobre 2022, l’Associazione Culturale Tanagura bandisce il nuovo Concorso d'Illustrazione 
2022 istituito alla memoria di Giovanni Tuzzato, ideatore e sponsor della fiera scomparso 

all'inizio di quest'anno. 
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti che vogliano mettere alla prova le loro abilità e 

immaginazione per realizzare un'opera ispirata dal tema proposto.  
Il tema del Concorso d'Illustrazione 2022 è “War - Guerra”, non solo bellica, intesa nel suo 

più ampio significato, ad esempio guerra interiore, generazionale, ideologica ecc. 
La partecipazione comporta automaticamente l’accettazione del presente regolamento. 

Il bando è scaricabile in PDF nel sito www.tanagura.it. 
 

REGOLAMENTO 
 
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

a) Possono partecipare artisti italiani e stranieri, che abbiano compiuto 18 anni alla data 
del 25/09/2022. 

b) Sono ammessi i partecipanti delle precedenti edizioni del Concorso d'Illustrazione di 
San Donà Fumetto. 

c) Sono ammessi lavori frutto di collaborazione tra più persone (ad esempio disegnatore 
e colorista per un unico elaborato). Tutti i partecipanti devono però rispettare i 
requisiti del punto 1a). 

d) La partecipazione al concorso è gratuita. 
e) Non è consentito pubblicare l'opera o parti di essa, in forma cartacea, digitale o 

tramite social media, fino alla proclamazione dei vincitori il giorno 9 ottobre 2022. 
 
2. SPECIFICHE TECNICHE 

a) L’elaborato dovrà essere in formato A3. 
b) La tecnica di esecuzione è libera, gli elaborati potranno essere in bianco e nero o a 

colori, tradizionali o digitali. 
c) Gli eventuali testi allegati all'opera dovranno essere in lingua italiana o inglese. 
d) Gli elaborati dovranno essere assolutamente inediti. È inoltre vietato ricalcare e/o 

riprodurre lavori esistenti, pena l’esclusione dal concorso. L’interpretazione del tema è 
completamente libera e a discrezione del/i partecipante/i. 

 
3. TEMA DEL CONCORSO 
“War - Guerra”, non solo bellica, intesa nel suo più ampio significato, ad esempio guerra 
interiore, guerra generazionale, guerra ideologica ecc. 
 
 
 



4. INVIO DELLE OPERE E SCADENZA 
Per partecipare gli artisti dovranno: 

a) Scaricare, compilare e firmare il modulo PDF di iscrizione e la liberatoria privacy 
presente nel sito www.tanagura.it  in tutte le sue parti. I gruppi composti da più 
persone dovranno indicare un referente unico, che compilerà il pdf  per tutti i 
partecipanti. 

b) Condividere l’elaborato in formato digitale PDF ad alta risoluzione 300 dpi, e inviarlo 
tramite link scaricabile, ad esempio con Wetransfer, alla mail dedicata 
gallery@sandonafumetto.it 

La deadline del concorso è il 25/09/2022. Tutti le mail devono essere inviate entro e non 
oltre le 23:59 di quel giorno. I file inviati dopo la deadline non verranno considerati. 
 
 
5. VINCITORI E PREMIAZIONE 
L’annuncio e la premiazione dei vincitori avverranno domenica 9 ottobre 2022 alle ore 14.30 
all'interno della manifestazione San Donà Fumetto 11ª edizione. L’elenco dei vincitori e tutte 
le informazioni relative al concorso saranno pubblicati sul sito www.tanagura.it  
Per i vincitori sono previsti i seguenti riconoscimenti: 
 
1° premio di €.1000 in buoni Amazon 
2° premio di €.  600 in buoni Amazon 
3° premio di €.  400 in buoni Amazon 
 
Nel caso un premio venisse assegnato a un gruppo di persone sarà responsabilità del gruppo 
stesso decidere come suddividere il premio. L’assegnazione di eventuali menzioni speciali 
sarà comunicata durante la premiazione. Tutte le opere partecipanti verranno pubblicate sui 
canali social di San Donà Fumetto assieme alle opere vincitrici. 
 
6. GIURIA 
L’accettazione delle opere, la selezione e l’assegnazione dei premi è di esclusiva competenza 
della Giuria nominata composta da esperti del settore. Il giudizio della Giuria è insindacabile 
e inappellabile. 
 
7. DIRITTI SULLE OPERE 
Partecipando al concorso, gli autori concedono il diritto non esclusivo di riprodurre e 
diffondere le opere a mezzo stampa e/o altro mezzo di comunicazione per i fini promozionali 
del concorso, non a scopo di lucro, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore e 
senza previsione di compenso alcuno. 
L’Associazione Culturale Tanagura si impegna a citare sempre il legittimo autore. I diritti 
sull’opera rimangono di proprietà dei rispettivi autori. 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente Regolamento e 
autorizza espressamente San Donà Fumetto e l’Associazione Culturale Tanagura a trattare i 
dati personali trasmessi ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali 
(GDPR2016/679/UE), anche ai fini dell’inserimento in banche dati per lo svolgimento del 
concorso. 
 
8. RICHIESTA SPAZIO ESPOSITIVO GRATUITO DURANTE LA MANIFESTAZIONE 
Solo chi partecipa al concorso avrà la possibilità di avere a disposizione un tavolo gratuito 
nell’area Artist Corner all’interno di San Donà Fumetto 2022, barrando la casella di richiesta 
nel modulo di adesione al concorso. Il diritto decade se non viene inviata l’opera.  
 
9. INFORMAZIONI 
Per eventuali chiarimenti e informazioni: info@sandonafumetto.it 



Dichiarazione di paternità dell’opera e autorizzazione al trattamento dati personali: 
Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera in concorso e che la stessa è inedita; di aver preso 
visione del regolamento e che il contenuto dell’opera presentata non contiene né direttamente né 
indirettamente immagini lesive nei confronti di terzi. 
 
Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale 
 
Data ______________________ Firma________________________________________ 
 
INFORMATIVA PRIVACY (GDPR) 
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (in inglese 
“General Data Protection Regulation”, in breve GDPR) si fornisce la seguente informativa sul 
trattamento dei dati personali. I trattamenti di dati personali relativi al Concorso sono svolti 
dall’Associazione Culturale Tanagura. I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi 
elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. L’invio 
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo bando comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. L’Associazione Culturale Tanagura informa che 
il GDPR garantisce l’esercizio di specifici diritti a tutela dell’interessato. In particolare, il GDPR prevede 
un Diritto di accesso, che consente di avere la conferma se sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali (art. 15 GDPR) e, in caso affermativo, di ottenere le informazioni previste dalla normativa 
nonché riceverne copia, alle condizioni di legge. Si potranno inoltre esercitare i seguenti diritti: • 
Rettifica di dati personali inesatti o integrazione dei dati incompleti (art. 16 GDPR); • Cancellazione 
(c.d. Diritto all’oblio) dei propri dati personali qualora sussistano particolari condizioni e motivi, come 
ad esempio per i dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui erano stati raccolti o 
qualora il trattamento dei dati sia illegittimo (art. 17 GDPR); • Limitazione al trattamento dei propri 
dati, ad esempio in attesa della loro rettifica o correzione (art. 18 GDPR); • Portabilità dei dati 
personali verso un altro titolare qualora il trattamento sia automatizzato e basato su un consenso o 
su un contratto (art. 20 GDPR); • Opposizione al trattamento per specifiche finalità quali quelle di 
marketing diretto (art. 21 GDPR). L'opposizione è sempre possibile e gratuita in caso di finalità 
pubblicitarie, di comunicazione commerciale o di ricerche di mercato. L’Interessato può, inoltre, 
opporsi ad essere sottoposto ad una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici o comunque significativi sulla sua persona (art. 
22 del GDPR), salvo che il trattamento sia necessario per la conclusione o l’esecuzione di un contratto 
oppure basato sul consenso oppure autorizzato per legge. In ogni caso, qualora il trattamento dei dati 
personali sia basato sul rilascio del consenso, l’Interessato ha il diritto di revocare tale consenso in 
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato prima 
della revoca stessa. Per l’esercizio dei diritti si può inviare una specifica richiesta a 
info@sandonafumetto.it  utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa e avendo 
cura di allegare alla richiesta copia di un documento di identità e del codice fiscale. Si ha inoltre diritto 
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
ASSOCIAZIONE CULTURALE TANAGURA  
Sede legale: Via San Lazzaro 29, 30027 San Donà di Piave – VE. 
E-mail: info@sandonafumetto.it  
Consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) 679/2016) 
Letta l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità del Concorso. 
 
Per il minore firma di chi esercita la potestà genitoriale 
 
 
Data ______________________ Firma______________________________________________________ 
 



     
 
 

SAN DONÀ FUMETTO 08 - 09 Ottobre 2022 
MODULO PARTECIPAZIONE CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE 2022 

 

  
 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 
 
Cf_________________________________residente a __________________________________________ 
 
c.a.p. ______________ prov. __________Via _____________________________________ nr. _________ 
 
tel. __________________________________email_____________________________________________ 
 
 

 

 
 
        CHIEDE di partecipare al Concorso di Illustrazione 2022 tema “War- Guerra” e si impegna a  
        inviare, entro e non oltre il 25/09/22, l’opera via e-mail come da regolamento, che accetta in  
        tutte le sue parti, pena l’esclusione da esso, con la firma del presente contratto.   
 
        CHIEDE inoltre l’assegnazione di uno spazio espositivo gratuito pari a N. 1 TAVOLO CM.70x220 
        nell’area Artist Corner gratuita, accettando e impegnandosi a rispettare il regolamento del 
        concorso e della fiera in tutti i suoi punti con la firma del presente contratto. 

 

   

  
Data _______________                        Firma per accettazione ________________________________ 
                                                                       Se minore firma chi esercita la podestà genitoriale 
 

 
Inviare modulo compilato via email a : gallery@sandonafumetto.it 

 
SOLO PER CHI HA RICHIESTO IL TAVOLO: saranno rilasciati massimo 2 pass gratuiti. 
 
NOMINATIVI PASS:_____________________________________________________________________ 
 
Sarà fornito un (1) solo pass Auto, per carico e scarico merci. Indicare qui di seguito n° di targa, tipo  
 
di automezzo: _________________________________________________________________________ 

 

  

  
RIF. Ass. cult. TANAGURA - PER INFO: info@sandonafumetto.it : www.sandonafumetto.it  


