
 

 

 

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES 

SCOPRIAMO I NUOVI TALENTI! 
 

Un luogo dove emerge il rapporto tra creatività ed esperienza 
professionale, tra arte e mondo lavorativo. 

 

All’interno dell’area Mostre&Bookshop, adiacente al Comics 

Meeting&Lab e Wallab della Creatività, Romics mette a 

disposizione l’Area Pro, un luogo di incontro, uno spazio 

riservato ed attrezzato dove sarà possibile accedere, insieme 

ad importanti ospiti del mondo del fumetto e 

dell’illustrazione, come editor ed esperti del settore per 

svolgere incontri professionali e conoscere nuovi talenti 

emergenti.  

 

 

o L’iscrizione al servizio è gratuita ed include l’accredito alla 

manifestazione tramite pass dedicato.  

o Per richiedere il pass dedicato, con il quale si avrà accesso all’area è 

necessario compilare ed inviare la scheda di adesione entro Venerdì 24 

marzo 2017. 

o All’interno dell’area sarà possibile concordare delle sessioni di matching 

e visionare lavori e portfolio di giovani autori emergenti. 

o Le sessioni di incontri si svolgeranno secondo orari prestabiliti concordati sulla base delle disponibilità dichiarate 

(vedi modulo di adesione) e faranno parte di un calendario pubblico consultabile sul sito www.romics.it. 

o Dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il Desk Area Pro raccoglierà tutti i moduli d’iscrizione dei richiedenti. 

o Si raccomanda a tutti gli Editor la massima puntualità per il corretto svolgimento delle sessioni.
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES 

 

 

 
MODULO DI ADESIONE  

Da compilare e rinviare entro Venerdì 24 marzo 2017 all’indirizzo e-mail: segreteria@romics.it 

 

COGNOME: ______________________________________ NOME: ______________________________________________ 

 

POSIZIONE: ______________________________________ AZIENDA: ___________________________________________ 

 

INDIRIZZO: ___________________________________________________________________________________________ 

 

PAESE: __________________________________________ TEL.: _______________________________________________ 

 

CELL. / MOB: _____________________________________ FAX: _______________________________________________ 

 

E-MAIL: _________________________________________ WEB: _______________________________________________ 

 

COSA STAI CERCANDO? (INDICAZIONE PER I RICHIEDENTI CHE VERRA’ PUBBLICATA SU www.romics.it) 

___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

PREFERENZA DISPONIBILITÀ (DALLE 14.00 alle 20.00) 

 GIOVEDI’ 6 APRILE DALLE ORE _______ ALLE ORE ______ 

 VENERDI’ 7 APRILE DALLE ORE _______ ALLE ORE ______ 

 SABATO 8 APRILE DALLE ORE _______ ALLE ORE ______ 

 DOMENICA 9 APRILE DALLE ORE _______ ALLE ORE ______ 

 

L’organizzazione si riserva di assegnare gli spazi negli orari disponibili cercando di tener conto delle preferenze indicate. 

 

NOTE: ________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DATA: ___________________________                FIRMA _________________________________________ 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES 
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