FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES

Il grande spazio dedicato agli autori

Romics è lieta di sottoporre alla tua attenzione l’Artist Alley: il luogo che permette di mettersi all’opera per
realizzare illustrazioni, sketch e promuovere i propri lavori, dove potrai incontrare i tuoi fans, realizzare
commission, fare dediche, disegni o vendere le tue tavole originali.
All’interno della Comics City, il cuore del fumetto di Romics, si conferma quindi il grande spazio dedicato agli
autori, ai collettivi e alle più grandi matite del fumetto italiano ed internazionale. Un’occasione unica, in cui la
nona arte si racconta.

REGOLAMENTO
1. Per accedere all’Artist Alley della XXVIII edizione di Romics, l’autore 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 e vendere opere su richiesta. Non è ammessa la vendita di
prodotti editoriali e di nessun altro materiale già in distribuzione nelle librerie, edicole e/o portali web.
5. Ogni giorno verranno messi a disposizione tavoli limitati.
6. Lo spazio messo a disposizione dall’organizzazione comprende un tavolo di 140x60 cm e una sedia
all’interno della Comics City.
7. L’allestimento del proprio spazio è a cura degli artisti (banner, immagini, etc).
8. È possibile indicare la preferenza di una sola giornata o per l’intera durata della manifestazione.
9. Le assegnazioni avverranno previa selezione a cura dell’organizzazione di Romics, fino ad esaurimento
delle disponibilità.
10. L’organizzazione si riserva di assegnare gli spazi per le giornate disponibili cercando di tener conto delle
preferenze indicate.
11. In caso di rinuncia alla sessione prenotata, e/o per qualsiasi informazione aggiuntiva, scrivi una mail a
artist@romics.it
12. Compila il modulo di iscrizione online entro e non oltre martedì 1 marzo 2022.
13. Entro venerdì 11 marzo, riceverai conferma della fascia a te assegnata.
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