Premessa

“Nuvole a Montereggio. Festival del Fumetto nel Paese dei Librai”, è una manifestazione organizzata
e gestita dall’Associazione Le Maestà di Montereggio e dalla Pro Loco di Montereggio. Il Premio
“Fumetto nella Gerla” fa parte di Nuvole a Montereggio. L’idea del festival Nuvole a Montereggio
nasce da quella che non è solo qull’unica e irripetibile tradizione che fa di Montereggio il Paese dei
Librai ma, è un vero e proprio importante spaccato della storia della diffusione del libro e della cultura
italiana ed europea in Italia e nel Mondo.
Il Premio “Fumetto nella Gerla”, giunto alla 4° edizione, ha l’obiettivo di selezionare e premiare i
migliori libri di fumetti (graphic novel) italiani pubblicati in prima edizione nell’anno solare
antecedente a ciascuna edizione della manifestazione, indipendentemente dal formato e modalità di
distribuzione. Si tratta del primo premio nella Nona Arte italiana assegnato da chi conosce bene il
gusto del lettore, vale a dire le librerie del fumetto e tradizionali. Per questo nasce la collaborazione
con: Associazione Librai Pontremolesi, Associazione Librerie del Fumetto Italiane (ALF),
Associazione Librai delle Bancarelle e Associazione Nazionale Amici del Fumetto e Illustrazione
(ANAFI). All’Organizzazione è lasciata facoltà di indicare, qualora lo ritenga opportuno, ulteriori
riconoscimenti, da assegnarsi in totale autonomia con le motivazioni che riterrà più idonee.

Regolamento
Art. 1. La Manifestazione Nuvole a Montereggio. Festival del Fumetto nel Paese dei Librai e il
conseguente Premio Fumetto nella Gerla ha sede a Montereggio 54026 Mulazzo (MS). Contatti: tel.
328 7559265 –mail: info@nuvoleamontereggio.it sito www.nuvoleamontereggio.it .

Art. 2
Il Comitato Organizzativo nominato dalla Pro Loco di Montereggio e dalla Associazione Le Maestà
di Montereggio, è composto: dai rappresentanti delle due Associazioni organizzatrici, da un
rappresentante dell’Associazione Unione Librai Pontremolesi, da un rappresentante di ANAFI
(Associazione Nazionale Amici del Fumetto Italiana), da un rappresentante dell’editoria indipendente
e dalla Direzione Artistica del Festival.
Il Comitato Organizzativo, a sua discrezione, nominerà una Commissione Selezionatrice con un
numero di votanti singoli/collettivi individuati nell’ambito della diffusione della lettura, della cultura
e della storia del Fumetto per individuare la lista di opere in concorso che non potrà essere superiore
a trenta.
Contestualmente, il Comitato Organizzativo selezionerà un Comitato Professionale composto da una
selezione di librerie indipendenti del fumetto di ALF (Associazione Librerie del Fumetto); una
selezione di librerie indipendenti tradizionali, appartenenti all’Unione Librai Pontremolesi e
all’Unione Librai delle Bancarelle e da numero cinque di librerie del fumetto, rappresentative del
territorio nazionale, scelte dal Comitato Organizzativo.
La Commissione Selezionatrice individuerà e trasmetterà al Comitato Professionale le opere
candidabili per Il Premio Selezione “Il Fumetto nella Gerla” entro il 31 gennaio di ogni anno.

Ciascun membro del Comitato Professionale esprimerà le proprie preferenze stilando una lista di
cinque opere da candidare al Premio Selezione. Tali liste dovranno essere trasmesse al Comitato
Organizzativo entro il 15 marzo di ogni anno. L’espressione dei voti avverrà mediante apposito
portale il cui accesso garantito a ciascun membro dal Comitato Organizzativo.
Il Comitato Organizzativo, ricevute tutte le liste pervenute nei termine suddetto, provvede a stilare le
classifica definitiva delle opere. Le prime cinque classificate saranno le vincitrici del Premio
Selezione “Il Fumetto nella Gerla”.
La proclamazione ufficiale della Premio Selezione si terrà durante una conferenza stampa tenuta dal
membri del Comitato Organizzativo entro il primi 20 giorni del mese di aprile.

Art. 3
Il Comitato Organizzativo nomina una Giuria Tecnica che sceglierà il vincitore del Premio tra le
opere che hanno vinto il Premio Selezione. Tale giuria sarà composta da 5/7 membri: uno di ALF;
uno dell’Unione Librai Pontremolesi, uno di ANAFI e i rimanenti membri dovranno appartenere al
mondo del fumetto (autori, critici, giornalisti, cultori ecc. ecc.). Il Comitato Organizzativo può
nominare coloro che abbiano già fatto parte della Giuria in precedenti edizioni del Premio. Il Comitato
Organizzativo nomina anche il Presidente di Giuria. Come prassi, e se non ostano altri problemi, il
Presidente sarà l’autore/i dell’edizione precedente.

Art. 4
Proclamati vincitori del Premio Selezione, il Comitato Organizzatore invierà ai componenti della
Giuria Tecnica le opere finaliste antro la fine di Aprile. La Giuria, moderata dalla Direzione artistica
del Festival, sceglierà il vincitore tra la cinquina selezionata entro la metà di giugno. Ogni singolo
componente della giuria, al termine di un confronto critico, segnalerà la sua opera prescelta. Il titolo
che avrà totalizzato le maggiori preferenze nell’ambito delle Giuria Tecnica sarà il vincitore. In caso
di parità, la giuria procederà alla votazione di una delle singole opere a pari merito e risulterà
vincitrice l’opera che otterrà almeno i voti della metà dei Giudici più uno. In caso di ulteriore parità,
risulterà vincitrice l’opera votata dal Presidente di Giuria. I membri della Giuria Tecnica hanno
l’obbligo di partecipare alle riunioni necessarie a pervenire alle deliberazioni.
IL Comitato Organizzativo inviterà a Montereggio i membri della Giuria Tecnica a partecipare agli
eventi conclusivi del Festival “Nuvole a Montereggio” e garantirà l’anonimato del voto.

Art. 5
Il premio è assegnato annualmente a un libro di fumetti scritto in lingua italiana, pubblicato in prima
edizione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente l’edizione del premio. Le opere
segnalate per poter partecipare, dovranno essere regolarmente in commercio (devono riportare il
codice ISBN che ne attesti la distribuzione e la regolare commercializzazione).
La partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti nella diverse fasi della Premio “Il Fumetto nella
Gerla”, ciascuno per le proprie competenze, implica l’accettazione esplicita del presente regolamento

Art. 6
A convalida dell’inserimento nella cinquina finale, l’autore sottoscriverà una lettera di accettazione
in cui in cui si impegna a non ritirarsi dal Premio e in caso di vittoria e di presenziare alla fase finale
che si terrà a Montereggio nell’ultimo fine settimana di luglio.
Il vincitore, salvo cause di forza maggiore, dovrà presenziare alla premiazione.
All’Autore vincitore verrà consegnata l’artistica statuetta del Il Libraio con Gerla simbolo della saga
dei librai di Montereggio.
Art.7
E’ richiesto agli editori finalisti l’invio di n° 15 (quindici) copie del volume in cinquina, necessarie
al Comitato Organizzativo e ai giurati. Le copie saranno fornite dalle Case Editrici secondo le
indicazioni fornite dalla segreteria del Premio circa le modalità e i tempi della consegna.
L‘Organizzazione provvederà a far pervenire una copia a ciascun giurato, due rimarranno presso la
sede della Pro Loco di Montereggio a fini di archivio e per consultazione da parte della Giuria nel
corso delle sue riunioni e alcune saranno destinata alla stampa.
La mancata osservanza degli impegni sottoscritti e delle scadenze prefissate comporterà l’esclusione
dell’opera dal concorso. La presentazione della cinquina finalista vincitrice “Premio Selezione” potrà
avvenire presso le librerie delle città simbolo della tradizione libraria di Montereggio.

Art. 8
Tutti i vincitori del premio selezione saranno invitati alle manifestazioni del Festival “Nuvole a
Montereggio Il Fumetto nel Paese dei Librai” che si svolgerà l’ultimo fine settimana di luglio a
Montereggio
Le librerie partecipanti alla selezione della cinquina accetteranno in toto il regolamento.

Art. 9
Per tutte le controversie sono valide le deliberazioni del Comitato Organizzativo, la cui decisioni sono
inappellabili.

ALBO D’ORO
I vincitori delle passate edizioni sono:
2022 Elisa Menini, “Nippon Monogatari. La Missione di Kintaro”, Oblomov Edizioni, 2021
2021 Gipi e Luigi Critone, “Aldobrando”, Coconino Press, 2020.
2020 Teresa Radice e Stefano Turconi, “Le Ragazze del Pillar”, BAO Publishing, 2019.

