FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES

Uno spazio di incontro e formazione per appassionati e giovani talenti emergenti
Hai la passione per il disegno? L’illustrazione e il fumetto sono le tue aspirazioni? Cerchi la possibilità
di farti conoscere e vuoi promuovere le tue autoproduzioni?
Romics mette a disposizione un’area attrezzata dove sarà possibile mettersi all’opera per realizzare
disegni, illustrazioni e fumetti e promuovere i propri progetti ed elaborati.
L’area nuovi talenti ti offre inoltre la possibilità di partecipare a mini-lezioni formative con autori
professionisti che ti offriranno i propri preziosi consigli sulla tecnica, sulla colorazione e su come
proporti agli editor.

REGOLAMENTO
1. Per accedere all’Area Nuovi Talenti della XXVIII edizione di Romics, il partecipante dovrà essere in
possesso di Certificazione Verde Rafforzata (Super Green Pass).
2. È obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata della permanenza nell’area.
3. È fatto obbligo all’autore di tenere igienizzata la propria postazione.
4. All’interno dell’area sarà possibile realizzare opere ed esporre il proprio portfolio
esclusivamente a scopo promozionale.
5. Non è ammessa la vendita dei disegni realizzati in loco e di nessun altro materiale.
6. Lo spazio messo a disposizione dall’organizzazione comprende un tavolo di 140x60 cm e una
sedia all’interno della Comics City.
7. È possibile indicare la preferenza di una sola giornata o per l’intera durata della
manifestazione.
8. Le assegnazioni avverranno in ordine di richiesta, fino ad esaurimento delle disponibilità.
9. Ogni giorno, alle ore 13.00, tutti i partecipanti saranno invitati a partecipare alla lezione
formativa tenuta da Serio Algozzino, responsabile dell’area e fumettista, disegnatore,
colorista e insegnante presso varie scuole di fumetto.
10. Iscriviti online al link https://www.romics.it/it/romics-area-nuovi-talenti-apr-2022-modulodi-iscrizione entro l’8 marzo 2022 e compila il form.
11. Entro il 15 marzo riceverai conferma delle fasce orarie a te dedicate.
12. Il giorno della sessione rivolgiti al Desk Comics City dalle ore 10.00 per confermare la tua
presenza
13. Siate puntuali, chi non si presenta all’appuntamento, rinuncia automaticamente all’incontro.
14. In caso di rinuncia alla sessione richiesta, o per qualsiasi richiesta aggiuntiva scrivi una mail a
artist@romics.it
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