
 

Bando della 3ª edizione del 

TROFEO DEL LUPO 
 

 (organizzato da MCPro in collaborazione con Pro Loco Trichiana e Associazione Culturale Pegasus ) 

 

 
Il Trofeo del Lupo si rinnova completamente con nuove categorie di partecipazione e il patrocinio della 

prestigiosa Associazione Pegasus di Cattolica. 

 

REGOLAMENTO:  
 

Al concorso possono partecipare tutte le opere a tema Fantasy (Fantasy tradizionale, urban fantasy, 

paranormal romance, ecc.) che rientrano nelle seguenti categorie: 

 

- romanzo inedito (max 180.000 battute) 

- racconto inedito (max 30.000 battute) 

- racconto illustrato inedito (max 30.000 battute + numero di tavole a piacere, a colori o B/N) 

- fumetto tradizionale o manga o graphic novel (numero di tavole a piacere, a colori o B/N) 

 

* l’iscrizione al concorso è gratuita  

 

* sono ammesse al concorso esclusivamente le opere in lingua italiana 

 

* ogni iscritto può inviare un massimo di 1 opera 

 

* tra tutte le opere partecipanti la giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, le prime tre 

classificate  

 

* le opere dovranno essere inviate in formato digitale all’indirizzo info@mcpromozione.it unitamente 

al modulo allegato compilato e firmato entro il 25 luglio 2016  

 

* I vincitori saranno avvertiti tramite mail almeno 10 giorni prima della data della premiazione. I 

risultati saranno comunque consultabili sul sito www.mcpromozione.it  

 

* L'opera prima classificata assoluta riceverà un trofeo che potrà essere ritirato esclusivamente durante 

la Festa di Melere a Trichiana (Belluno) il 13 agosto 2016 e che sarà consegnato dalla scrittrice 

Veronica Niccolai, autrice della saga "Wolves".  La Pro Loco di Trichiana offrirà al vincitore l’ospitalità 

in B&B per la notte della premiazione e una cena per due persone alla Festa di Melere. 

 

*L'Associazione Pegasus premierà con una targa speciale il vincitore della categoria fumetto e lo 

iscriverà gratuitamente alla nona edizione del Premio Pegasus Cattolica nella medesima categoria. Nel 

caso un'opera venga ritenuta particolarmente meritevole, la Pegasus Edition proporrà all'autore un 

contratto di pubblicazione gratuita. 

 

* Le opere che si classificheranno al secondo e terzo posto riceveranno rispettivamente una coppa e una 

targa. L’organizzazione si riserva di conferire ulteriori premi speciali che verranno comunicati in 

seguito. 



 

Modulo da compilare per partecipare al concorso   

(Da compilare in stampatello) 

Nome 

_______________________________ 

Cognome 

_______________________________ 

Data di nascita 

_______________________________ 

Luogo di nascita 

_______________________________ 

Indirizzo 

_______________________________ 

Cap 

_______________________________ 

Città 

_______________________________ 

Provincia 

_______________________________ 

Titolo dell'opera 

_______________________________ 

Telefono 

_______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica 

_______________________________ 

Informativa per la tutela della privacy (Legge 675/96 Art.10) 

I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente nell'ambito della nostra iniziativa. Il 

trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. I diritti dell'interessato sono quelli 

previsti dalla citata Legge.  

Prendo atto dell'informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. 

Data 

_________________________ 

Firma (del genitore, se minore) 

_________________________ 

  


