LazioComics - Land of Heroes Sketch Battle

La Regione Lazio, in collaborazione con la Scuola Romana dei Fumetti e Romics, Festival
Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games presentano il concorso LazioComics - Land
of Heroes Sketch Battle (LAZIO YOUth CARD)

Partecipa al contest e vinci un corso estivo alla Scuola Romana dei Fumetti!

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
1.1 Il contest è gratuito e aperto a tutti coloro che rientrano in questa fascia d’età: da 14 anni copiuti
fino ai 29 anni compiuti, residenti o domiciliati nel Lazio.
1.2 I partecipanti dovranno essere esordienti non professionisti.
1.3 Le iscrizioni sono aperte a partire da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre.
1.4 I partecipanti iscritti dovranno realizzare la loro opera su tavoletta grafica Wacom Cintiq 27 pollici
messe a disposizione dalla Regione Lazio.
1.5 È ammessa la realizzazione di una illustrazione o di una vignetta, a colori o in bianco e nero.
1.6 Sono ammesse solo immagini inedite mai pubblicate prima su supporti cartacei o digitali.
1.7 Alcune delle opere potranno essere selezionate e pubblicate sul sito della Regione Lazio, della
Scuola Romana dei Fumetti, di Romics e sui relativi social ed altri canali comunicativi ai soli fini
della promozione del contest.
1.8 Per partecipare, i candidati dovranno iscriversi direttamente in fiera presso lo stand Regione Lazio
– Unioncamere Lazio – CCIA Roma C10 Padiglione 5 da giovedì 30 settembre a domenica 3
ottobre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 19.30, secondo gli slot orari disponibili e consultabili
direttamente presso lo stand fino a esaurimento posti. Al momento dell’iscrizione andrà
compilato il modulo d’iscrizione e la liberatoria fornita dal personale dello stand.
1.9 Ogni partecipante può realizzare un solo elaborato.
1.10 Per la realizzazione dell’opera il partecipante avrà a disposizione quarantacinque (45) minuti,
entro lo slot orario assegnato. Il partecipante è pertanto inviato a presentarsi puntualmente
nell’orario indicato.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE E TEMA DELL’OPERA
2.1 L’opera dovrà ispirarsi alla seguente tematica: valorizzazione dei luoghi paesaggistici, archeologi,
architettonici (es. borgo storico) della Regione Lazio, collocando in maniera originale, artistica e
suggestiva un personaggio di propria creazione all’interno di un luogo identificabile della Regione
Lazio. L’illustrazione e i personaggi potranno essere realizzati con qualunque tipo di stile grafico,
ma in ogni caso il personaggio dovrà essere di creazione autonoma del partecipante.
2.2 L’opera potrà essere in uno dei seguenti formati: illustrazione o vignetta, realizzata a colori o in
bianco e nero.
2.3 L’opera dovrà essere realizzata in formato verticale, nelle misure standard A4: 29,7x21, ad una
risoluzione di 300 dpi
2.4 E’ possibile usufruire di reference fotografiche (da ricerca personale) esclusivamente di luoghi e
paesaggi al fine dell’ambientazione dell’opera, non di pose e personaggi creati da terzi.

3. GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE
3.1 La giuria è composta dagli organizzatori del concorso in numero di 3 giurati: Regione Lazio, Scuola
Romana dei Fumetti, Romics. Presidente di Giuria è Arianna Rea, disegnatrice Disney, illustratrice,
character designer e docente della Scuola Romana dei Fumetti.
3.2 La selezione degli elaborati è ad opera insindacabile della giuria.
3.3 Tra tutti gli elaborati pervenuti verranno selezionate le tre migliori illustrazioni sulla base dei
seguenti criteri di valutazione:
- Qualità tecnica 10 punti;
- Originalità 15 punti;
- Aderenza alla tematica 15 punti
Per un totale massimo di n. 40 punti
3.4 Entro 60 giorni dal termine della manifestazione autunnale 2021 di ROMICS la Giuria, composta
così come dettato dall'art.3.1 della presente call, si riunisce, una o più volte, per valutare gli elaborati
realizzati e decretare i vincitori. Le graduatorie finali saranno rese pubbliche sul sito web
www.romics.it

4. I PREMI
4.1 I premi che la giuria si riserva di assegnare messi in palio dall’organizzazione sono i seguenti:
- SECONDO POSTO due abbonamenti di 4 giorni per la prossima edizione di Romics in
programma dal 7 all’11 aprile 2022
- PRIMO PREMIO: corso estivo presso la Scuola Romana dei Fumetti.

