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 REGOLAMENTO  

1) Il concorso è aperto a tutti gli editori italiani e stranieri. 
2) Ciascun editore potrà iscrivere al concorso un massimo di 8 libri a fumetti in totale editi dal 1° gennaio 

2022 al 31 dicembre 2022 in lingua italiana, in versione cartacea. 
3) Ciascun editore potrà iscrivere al concorso un massimo di 2 pubblicazioni a fumetti edite dal 1° gennaio 

2022 al 31 dicembre 2022 in lingua italiana, in versione digitale, pubblicate e distribuite esclusivamente 
tramite circuiti digitali, piattaforme ed ebook.  

4) L’editore dovrà ufficializzare l’iscrizione dei libri in concorso iscrivendosi all’apposito form online su sul 
sito www.romics.it entro e non oltre il 13 febbraio 2023  

5) I volumi in versione cartacea dovranno essere inviati, per un totale di 5 copie cartacee per ogni volume 
iscritto, all'organizzazione di Romics (indirizzo per la spedizione: ROMICS - FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES. CORSO A. GRAMSCI 110, GENZANO DI ROMA, 00045, 
RM). Tali copie dovranno pervenire alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 13 febbraio 2023. Le 
copie inviate non verranno restituite. 

6) I volumi in versione digitale dovranno essere caricati o in formato pdf o attraverso il relativo link di 
accesso all’opera. 

7) Per libro in versione cartacea si intende qualsiasi pubblicazione distribuita in libreria e/o in edicola, 
anche periodica, in cui eventuali aspetti di serialità possano essere ricondotti a uno stesso personaggio 
(o a una stessa serie). Non sono ammesse al concorso opere di saggistica e/o libri di narrativa illustrati. 

8) Per libro in versione digitale si intende qualsiasi pubblicazione pubblicata e distribuita esclusivamente 
tramite circuiti digitali, piattaforme ed ebook, creati appositamente per piattaforme digitali.  

9) La Giuria del Concorso verrà selezionata dall’organizzazione del Festival e sarà composta da personalità 
del mondo del fumetto, della cultura e dell'arte. La giuria si riserva la facoltà di assegnare i seguenti 
Premi: 

- Gran Premio Romics (premio trasversale, senza "confini geografici") 
- Premio Speciale della Giuria (premio trasversale, senza "confini geografici") 
- Miglior Fumetto Europeo 
- Miglior Fumetto Angloamericano 
- Miglior Manga 
- Miglior Fumetto Italiano 
- Miglior Fumetto per Bambini  
- Miglior Fumetto per Ragazzi  
- Premio Nuovi Talenti (dedicato ad autori italiani emergenti, di massimo 30 anni alla data di 

pubblicazione, alla prima opera pubblicata o con alcune esperienze di pubblicazione) 
- Miglior Serie 
- Miglior Ristampa (dedicato sia a ristampe della casa editrice stessa che a riproposte di volumi 

stampati in passato da altre case editrici, es. lavori di grandi maestri del fumetto) 
- Miglior Fumetto Digitale 

La Giuria del Concorso si riserva la facoltà di assegnare Menzioni Speciali.  

10) Le scelte dell’organizzazione del Festival e della Giuria di Romics sono inappellabili. 
11) Verrà organizzata a Romics una mostra dedicata ai libri in concorso, al fine di invitare i lettori alla 

conoscenza delle opere a fumetti. 
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