Dopo lo straordinario successo della scorsa
edizione, Romics in collaborazione con la
casa editrice Shockdom presenta la seconda
edizione del concorso: “Romics Award –
Migliore Autoproduzione a Fumetti”
dedicato ai fumetti autoprodotti dal 1
Gennaio al 31 Dicembre 2015.

del documento d’identità del genitore
firmatario del modulo d’iscrizione)
-

(nel caso di opera autoprodotta online, sarà
sufficiente il link, per le opere cartacee il file
in PDF).

REGOLAMENTO
1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a tutti i fumettisti
emergenti che risiedono in Italia e che
abbiano già compiuto 14 anni alla data del
31 dicembre 2015.
Sono ammesse al concorso sia opere
cartacee, sia fumetti digitali (auto pubblicati
ad esempio su social o blog, ecc.).
L’opera iscritta non deve essere mai stata
pubblicata se non come autoproduzione.

Le opere potranno essere selezionate ed
esposte in mostra a Romics. Alcune
immagini delle opere potranno essere
mostrate sul sito Romics e relativi social ai
soli fini del concorso.
2) CARATTERISTICHE TECNICHE
Il file deve essere redatto in lingua italiana.
Il candidato può scegliere liberamente la
tecnica di realizzazione del fumetto, nonché il
soggetto, la tematica e l’ambientazione
(temporale e di luogo).
E’ ammessa la partecipazione in coppia
(sceneggiatore + disegnatore).

Per partecipare, i concorrenti devono
iscriversi solo ed esclusivamente online sul
sito www.romics.it nella sezione Concorsi –
Romics Award Migliore Produzione, entro e
non oltre il 8 marzo 2016:

3) LICENZE
Inviando il proprio fumetto al concorso, il
partecipante autorizza l’organizzazione di
Romics e la casa editrice Shockdom
all’utilizzo dello stesso, ai soli fini del
concorso.

Al momento dell’iscrizione verranno richiesti:
- generalità
del
candidato/
dei
candidati
-

il fumetto con il quale il candidato
intende partecipare al concorso (ogni
candidato può proporre un massimo
di tre opere).

copia del documento d’identità; (i
minori dovranno allegare anche copia
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si riserva la facoltà di non assegnare il
premio.

4) CRITERI DI SELEZIONE E DI
VALUTAZIONE
I membri della giuria selezioneranno la
miglior opera a fumetti sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
- qualità tecnica;
- capacità narrativa;
- originalità e valore artistico.

INFORMATIVA E CONSENSO ex D. Lgs.
196/2003 - CODICE DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati
personali raccolti attraverso il Modulo
d’iscrizione saranno trattati dalle parti
secondo principi di liceità, correttezza,
trasparenza e riservatezza ed utilizzati o
trasmessi per gli adempimenti contrattuali,
per le operazioni di natura amministrativa,
statistica (in forma anonima), promozionale e
marketing, o per gli obblighi di legge. Ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 la Società ha il
diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al titolare del
trattamento: Mens Nova srl – Via delle Mura
79 Velletri (RM) 00049 Italia.

5) GIURIA
La selezione delle opere per la premiazione
verrà effettuata da una giuria di esperti del
settore, selezionati dall’organizzazione di
Romics e dalla casa editrice Shockdom. La
composizione della giuria sarà resa pubblica
sul sito www.romics.it

6) PREMIO
Il premio verrà assegnato durante la
diciannovesima edizione di Romics, che si
terrà dal 7 al 10 aprile. La giuria selezionerà
una sola opera tra quelle iscritte al
concorso.
L’autore vincitore riceverà una proposta di
pubblicazione da parte della casa editrice
Shockdom, secondo modalità e tempistiche
che verranno concordate in seguito
all’assegnazione del Premio.
Qualora le opere presentate non rispondano
ai criteri di selezione e di valutazione la giuria

FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE
APPLICABILE Per qualsiasi controversia
relativa
all’interpretazione,
esecuzione,
validità e risoluzione del presente contratto
sarà competente in via esclusiva ed
inderogabile il Foro di Roma. La legge
applicabile è quella italiana. Si precisa che il
testo ufficiale del Regolamento Generale è
quello redatto in lingua italiana.
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