
Se siete fumettisti, se cercate un media 
chi vi pubblichi, Sbam! Comics è nato per voi.
Vi offriremo una vetrina da cui – vi auguriamo 
e ci auguriamo – spiccare il volo verso la grande 
editoria. Scriveteci per informazioni 
e per inviare elaborati a: info@sbamcomics.it

Note importanti sui fumetti che invierete a Sbam! Comics

•  Diritti: gli elaborati dovranno essere liberi da vincoli legali: inviandoceli, ci autorizzate alla pubbli-
cazione e dichiarate che i diritti dell’opera sono esclusivamente vostri e che l’opera è di vostra 
esclusiva proprietà. Non è richiesta l’inediticità, purché – ribadiamo – non permangano diritti di terzi 
(precedenti editori o simili).

•  Invio: inviate i file come allegati via mail al nostro indirizzo: info@sbamcomics.it. Evitare invii superiori ai  
12 Mb nella singola mail, eventualmente operare più invii. Se preferite potete inviarci il link a un vostro 
sito o ftp per invii particolarmente pesanti.

•  Formato elettonico dei file, nel primo invio per la presa visione delle proposte: file jpg a 72 dpi di 
risoluzione, formato ottimale 512x768 pixel (verticale), ma vanno comunque bene anche opere realiz-
zate in precedenza in formato diverso. Se siete disegnatori tradizionali e lavorate su carta, va realizzata 
una scansione da salvare sempre in jpg a 72 dpi. Se i lavori saranno selezionati per la pubblicazione, 
vi invieremo apposita mail di istruzione per l’invio degli stessi jpg ad alta risoluzione.

• Genere: assolutamente libero, dall’avventura alla strip umoristica (evitare ovviamente pornografia, 
vilipendio di idee o di religioni e altre oscenità assortite).

• Lunghezza: libera (ragionevolmente libera, s’intende... :-).

• Da allegare: con i vostri elaborati dovete mandarci un vostro breve profilo di 700-800 battute circa, 
comprensivo di nome e cognome (indicando se preferite essere pubblicati con uno pseudonimo) e di 
tutto quello che volete far sapere di voi, della vostra esperienza professionale, del vostro lavoro. Gra-
diti anche link a vostri siti o blog e una vostra foto (o autoritratto).

• La Redazione: valuterà il vostro lavoro e deciderà se è adatto alla pubblicazione. Anche in caso nega-
tivo, riceverete risposta per mail ai vostri invii. 

• Compensi: Sbam! Comics è una rivista free press. Non è previsto alcun compenso economico per la 
pubblicazione dei lavori, ma solo la visibilità dell’autore su tutti i canali di Sbam! Comics.

• L’invio comporta l’accettazione e la sottoscrizione di tutto quanto sopra riportato. 

invia i tuoi fumetti
a sbam! ComiCs
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