FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES

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 È possibile iscriversi dal 26 luglio al 30 agosto 2021 inviando il modulo allegato al presente regolamento e lo
statuto dell’associazione entro e non oltre la data di scadenza.
1.3 Le associazioni accolte per prendere parte alla XXVII edizione di Romics sono a discrezione dell’organizzazione e
verrà comunicata entro e non oltre venerdì 10 settembre 2021. 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 e spazio assegnato in base alle disponibilità e sarà assegnato ad insindacabile
decisione della Segreteria Organizzativa.
b. L'allestimento base, con:
- Area Nuda;
- N. 1 tavolo e n. 2 sedie;
- Corrente elettrica, non esclusiva, ma con allaccio elettrico da condividere;
c. Possibilità di vendita solo di materiale autoprodotto dall’associazione in quantità limitata;
d. Nel rispetto delle disposizioni vigenti verranno assegnate le seguenti tessere espositori:
- n. 2 tessere espositori per aree fino a 12mq;
- n. 3 tessere espositori per aree fino a 16mq;
- n. 4 tessere espositori per aree fino a 24mq;
- n. 6 tessere espositori per aree fino a 45mq;
e. La saletta del padiglione di riferimento da utilizzare come camerino, da condividere con le altre associazioni.
2.2 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.
2.3 Non è previsto rimborso spesa per personale/ trasporto materiali di scena/ trasferta e alloggio.

3. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO e PRESENZA DI OSPITI

3.1 Descrivere le attività della propria associazione da svolgersi esclusivamente all’aperto, nell’arco dei 4 giorni del
festival. È possibile concordare con l’organizzazione di Romics la possibilità di inserire in programma le parate
organizzate dall’associazione, nel rispetto delle normative anti-contagio.
3.2 È possibile segnalare l’eventuale presenza di ospiti durante la manifestazione, inviando una breve biografia e
allegando una foto.

4. ALLESTIMENTO E ACCESSO IN FIERA

5.1 L’allestimento dell’area dovrà svolgersi il giorno dell’allestimento mercoledì 29 settembre 2021. (Orari
allestimento: 9.00 – 18.00).
5.2 Ulteriori informazioni sulle modalità di ingresso in fiera verranno comunicate a tempo debito direttamente al
referente operativo dell’associazione.

5. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

6.1 A fronte dell’agevolazione accordata l’Associazione si impegna a rispettare il progetto presentato.
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1. NOME ASSOCIAZIONE

2. PRESENTAZIONE PROGETTO
Descrivere le attività della propria associazione da svolgersi esclusivamente all’aperto, nell’arco dei 4 giorni del festival.
È possibile concordare con l’organizzazione di Romics la possibilità di inserire in programma le parate organizzate
dall’associazione specificando la tematica e gli orari di svolgimento, indicando il giorno ed eventuali ospiti presenti
(conferenze / incontri / workshop / parate).

3. SPAZIO RICHIESTO
Specificare la metratura desiderata. Ricordiamo che lo spazio sarà assegnato in base alle disponibilità ad insindacabile
decisione della Segreteria Organizzativa.
MQ.

4. BIO E FOTO OSPITI
Qualora siano presenti degli ospiti d’eccezione chiediamo l’invio di una breve biografia e di una foto alta risoluzione
(300dpi) per un efficace comunicazione su sito e social. Inviare il materiale su enter@romics.it entro e non oltre il 30
agosto 2021.

5. STATUTO ASSOCIAZIONE
Inviare lo statuto dell’associazione alla mail enter@romics.it entro e non oltre il 30 agosto 2021.
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