FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FUMETTO, ANIMAZIONE, CINEMA E GAMES

Uno spazio di incontro per artisti e professionisti
del settore

Sei un autore in cerca di nuove opportunità?
Vuoi far conoscere i tuoi lavori? Pensi di
avere un portfolio interessante?
Romics organizza un programma di incontri
professionali per facilitare i contatti tra editor e autori.
Siamo lieti di invitarvi a partecipare a questa iniziativa che prevede sessioni di portfolio review in
uno spazio di incontro dedicato.
Sarà possibile presentare il proprio portfolio all’attenzione di uno o più editor / talent scout
partecipanti al progetto o ricevere consigli su come proporre il proprio lavoro.

ISCRIZIONI
1.
2.
3.
4.
5.

Consulta il calendario dell’Area Pro e Ask a Pro per verificare le presenze.
Compila il modulo di iscrizione e invialo a info@romics.it entro il 23 marzo 2018.
Rivolgiti al Desk Area Nuovi Talenti dalle 10.00 alle 12.30 e consegna il modulo d’iscrizione.
Le assegnazioni avverranno in ordine di richiesta, fino ad esaurimento delle disponibilità.
Siate puntuali, chi non si presenta all’appuntamento, rinuncia automaticamente all’incontro.

Attenzione! I portfolio devono essere presentati in forma cartacea, e costituiti da riproduzioni, i
lavori non verranno restituiti.
Sul retro di ogni singolo foglio va riportato il nome/cognome, il tel. e la e-mail, il tutto va corredato
da una breve biografia professionale.
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Da compilare e rinviare entro Venerdì 23 marzo 2018 all’indirizzo e-mail: info@romics.it

DATI ANAGRAFICI
NOME _____________________________________ COGNOME___________________________________
NATO A ________________________IL___/____/______RESIDENTE A______________________________
IN VIA__________________________________________________________________N_____CAP_______
TELEFONO________________________E-MAIL_________________________________________________

Autorizzo l’invio di newsletter relative alle prossime edizioni di Romics:

SI

NO

BREVE DESCRIZIONE: (Vuoi farti conoscere? Parlaci di te, come è iniziata la tua passione?)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

INCONTRO:

DATA

FIRMA

___________________

_____________________
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