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1. Missione
I Lucca Comics Awards sono organizzati da Lucca Comics & Games, con l’obiettivo di premiare le migliori
opere a fumetti pubblicate ogni anno in Italia e i loro autori, indipendentemente da nazionalità, formato
editoriale e modalità di distribuzione.
2. Categorie
I Lucca Comics Awards prevedono le seguenti categorie:
Yellow Kid
- Fumetto dell’anno, assegnato a un Graphic Novel incluso nella Selezione annuale, inteso come fumetto
autoconclusivo, in formato librario (e dunque dotato di codice ISBN), comunque suddiviso.
- Autore dell’anno, assegnato a un autore il cui fumetto sia incluso nella Selezione annuale e che ne sia
responsabile ultimo o principale, se non necessariamente esecutore unico, sia per la componente testuale
che per quella visiva, in analogia con la definizione di “autore” nel caso di opere collettive.
- Maestro del Fumetto, assegnato a un Autore per il complesso della sua opera, a prescindere dalla Selezione annuale.
Gran Guinigi
- Miglior Fumetto Breve o Raccolta, assegnato a un racconto singolo o antologia presente nella Selezione annuale.
- Miglior Fumetto Seriale, assegnato a una serie ad ampia serializzazione presente nella Selezione annuale, con un occhio di riguardo alle narrazioni “di genere”.
- Miglior Disegno, assegnato a un fumetto presente nella Selezione annuale in virtù del suo comparto
visivo (il sostantivo “disegno” è usato per convenzione ma inteso in forma estesa, valido qualunque sia
la tecnica visiva adottata).
- Miglior Sceneggiatura, assegnato a un fumetto presente nella Selezione annuale in virtù del suo comparto testuale e narrativo.
- Miglior Esordio, assegnato all’autore della miglior opera prima presente nella Selezione annuale, che
ne sia responsabile ultimo o principale, se non necessariamente esecutore unico, sia per la componente
testuale che per quella visiva, in analogia con la definizione di “autore” nel caso di opere collettive.
- Premio Stefano Beani per un’iniziativa editoriale, assegnato a un’iniziativa editoriale meritoria
(sono incluse le ristampe).
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3. Modalità di partecipazione
I Lucca Comics Awards prevedono un meccanismo di submission da parte degli Editori e/o degli stessi
Autori. Si qualificano a partecipare ai Lucca Comics Awards tutte quelle opere a fumetti, italiane o straniere, pubblicate in Italia, in prima edizione, nei mesi compresi fra luglio 2020 e giugno 2021.
4. Iscrizione
Per sottoporre un’opera ai Lucca Comics Awards è necessario iscriverla attraverso l’apposita procedura
online, reperibile all’indirizzo http://moduli.luccacomicsandgames.com. È possibile per ogni Editore e/o
Autore registrare più di un’opera. A fini di miglior rappresentatività, l’Organizzazione del premio può
consigliare gli Editori sui titoli da iscrivere. In vista del premio al Miglior Esordio, si prega di segnalare
esplicitamente le opere prime. Al termine della procedura di iscrizione verrà chiesto di stampare una
ricevuta, contenente la lista dei titoli registrati, le categorie proposte e un numero progressivo che identificherà i volumi a fini organizzativi. La ricevuta dovrà essere inclusa nella successiva spedizione dei
volumi presso la sede di Lucca Comics & Games.
5. Invio del materiale
Le opere iscritte devono essere inviate in formato sia fisico che digitale. È necessario includere nella spedizione fisica n. 6 (sei) copie di ogni volume proposto. Lucca Comics & Games provvederà a far pervenire
una copia a ciascun giurato, e una rimarrà presso la sua sede a fini di archivio, e per consultazione da
parte della Giuria nel corso delle sue riunioni.
Per quanto riguarda la categoria Miglior Serie è necessario presentare, a fini di archivio, tutti i numeri
della produzione dell’ultimo anno in singola copia, ai quali vanno aggiunte le copie da destinare ai giurati: cinque copie cadauno di due numeri a scelta (nel caso di nuove serie, obbligatoriamente i primi due
numeri).
Una versione digitale in formato pdf di ogni opera presentata deve essere inviata, pena esclusione,
all’indirizzo luccacomicsawards@luccacomicsandgames.com.
6. Selezione e Comitato di Selezione
A partire dalle Submission, il Comitato di Selezione individuerà una Selezione annuale di 50 titoli da
sottoporre alla Giuria. Il Comitato di selezione è composto da un numero minimo di 15 persone, comprendenti almeno un autore, un accademico, due membri dello staff festivaliero, tre giornalisti e otto rappresentanti del mondo retail (edicole, fumetterie, librerie). Il Comitato è passibile di ampliamento e rimarrà
in carica per il quadriennio 2021-2023. I membri del Comitato sono tenuti alla riservatezza relativamente
al loro ruolo, pena decadenza dalla loro funzione.
7. Scadenza
La scadenza ultima per la presentazione delle opere è fissata in venerdì 16 luglio 2021.
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8. Premio per un’iniziativa editoriale
Il Premio Stefano Beani per un’iniziativa editoriale non prevede submission, ed è deciso in totale autonomia dalla Giuria. Tuttavia, è possibile segnalare alla Giuria le iniziative che gli Editori ritengano
meritevoli di considerazione.
9. Giuria
La Giuria è composta da cinque persone: due critici o giornalisti, due autori e un membro dello staff culturale di Lucca Comics & Games.
10. Premiazione
L’annuncio dei vincitori e la consegna dei premi avverranno nell’ambito di Lucca Comics & Games 2021,
in data e luogo da comunicarsi.
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