
 

 

 

Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games 

6-9 Aprile 2017 - Tel. 06 87729190 - Fax 06 87729192 - enter@romics.it 

1. ISCRIZIONE E AMMISSIONE 
1.1 Sono ammesse a partecipare al bando dell’Area Entertainment tutte le associazioni ludiche del settore no-profit e i 

fan club inerenti alle tematiche della manifestazione.  
1.2 Le iscrizioni sono aperte dal 6 febbraio al 10 marzo 2017. Per iscriversi è necessario utilizzare il form online seguendo 

il link http://www.romics.it/it/form-area-entertainment-apr-2017 entro e non oltre la data di scadenza. 
1.3 La scelta delle associazioni che prenderanno parte alla XXI edizione di Romics è a discrezione dell’organizzazione e 

verrà comunicato entro e non oltre venerdì 17 marzo 2017. Successivamente, tutte le modalità di partecipazione 
verranno riferite direttamente ai partecipanti selezionati. 
 

2. CAMBIO MERCI  
2.1 L’ospitalità in cambio merci totale per le associazioni selezionate dà diritto a: 

a. Spese di assicurazione, iscrizione, spazio. 
b. L'allestimento base, con: 

- Muro di fondo; 
- Spazio senza pareti perimetrali, di grandezza adeguata alla tipologia di progetto presentato; 
- N. 1 tavolo e n. 2 sedie; 
- Corrente elettrica, non esclusiva, ma con allacci da condividere; 
- Possibilità di vendita solo di materiale autoprodotto dall’associazione; 

c. N. 4 tessere espositori; 
d. Accrediti aggiuntivi a seguìto dell’invio della lista di figuranti, prima dell’inizio del festival, nei giorni richiesti. 
e. La saletta del padiglione di riferimento da utilizzare come camerino, da condividere con le altre associazioni. 
f. Non è previsto il rilascio del pass per il parcheggio interno che potrà essere acquistato presso il Centro Servizi 

di Fiera il giorno dell’allestimento. 
g. Non è previsto rimborso spesa per personale/ trasporto materiali di scena/ trasferta e alloggio. 

 

3. SEGNALARE CONFERENZE DA INSERIRE NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
3.1 E’ possibile concordare con l’organizzazione di Romics la possibilità di inserire in programma delle 

conferenze/incontri/workshop/parate. 
 

4. PRESENZA DI OSPITI IN PARTICOLARI GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE  
4.1 E’ possibile segnalare l’eventuale presenza di ospiti durante la manifestazione, inviando una piccola biografia e 

allegando una foto. 
 

5. ACCESSO IN FIERA 
5.1 Il referente operativo riceverà le credenziali accesso web della sua area riservata per poter accedere ai servizi 

online dove potrà inserire i nominativi del personale che dovrà essere presente il giorno dell’allestimento 
Mercoledì 8 Aprile. (Orari allestimento: 9.00 – 18.00). 
 

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
6.1 A fronte dell’agevolazione accordata l’Associazione si impegna a rispettare il progetto presentato. 
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