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Croce Rossa Italiana in collaborazione con 

Romics presenta la prima edizione del 

concorso: Una Famiglia di (veri) Supereroi.  

 

Obiettivo del contest è quello di dare vita ai 

characters CRI, personaggi selezionati tra 

quelli proposti dai partecipanti.   

Essi diventeranno i protagonisti di campagne 

di comunicazione della Croce Rossa Italiana 

rivolte ai giovani e non solo, potranno essere 

lo spunto per prodotti ed iniziative dedicate.  

Le spese di partecipazione sono a carico del 

concorrente e non sono previsti rimborsi o 

compensi.  

1) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Il concorso è aperto a tutti i fumettisti 

emergenti che risiedono in Italia e che 

abbiano già compiuto 14 anni alla data del 

31 dicembre 2014.  

 

Per partecipare i concorrenti dovranno 

inviare tramite raccomandata A/R Romics 

presso ISI.OPERA all’indirizzo via Quarto 

Grotte 29 – 00041 Albano Laziale (RM) entro 

il 10 settembre 2015: 

 

 il modulo d’iscrizione, debitamente 

compilato e firmato; 

 

 copia del documento d’identità; (i 

minori dovranno allegare anche copia 

del documento d’identità del genitore 

firmatario del modulo d’iscrizione) 

 

 una tavola in formato A3 di una storia 

autoconclusiva di massimo 8 vignette 

per ciascun personaggio creato; 

 

 ciascun concorrente può proporre 

massimo 3 personaggi e quindi 

concorrere con un massimo di 3 

tavole.  

  

Le opere potranno essere selezionate ed 

esposte in mostra a Romics. Alcune 

immagini delle opere potranno essere 

mostrate sui siti web di CRI e Romics e 

relativi canali social ai soli fini del concorso.  

 

2) CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 La sceneggiatura deve essere redatta 

in lingua italiana; 

 

 Il candidato può scegliere liberamente 

la tecnica di realizzazione del fumetto;  

 

 E’ ammessa la partecipazione in 

coppia (sceneggiatore + disegnatore). 

 

3)  CARATTERISTICHE DEI PERSONAGGI  

 
Ciascun personaggio creato farà parte di una 

famiglia, intesa nel senso stretto di nucleo 
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familiare allargato (parenti, amici di famiglia, 

ecc.).  Deve essere comunque rispettato il 

concetto di base che si tratta di un nucleo 

formato da soggetti diversi tra loro per età e 

profilo, interessi e storia, qualità e difetto 

(proprio come in una vera famiglia), tutti però 

legati da una profonda relazione. 

Tutti i componenti sono legati in qualche modo 

alla CRI, perché sono stati o sono volontari, 

perché hanno preso parte a un’iniziativa di CRI, 

perché hanno beneficiato di un’azione della 

CRI. 

I partecipanti potranno creare un solo 

personaggio componente della famiglia, più 

personaggi o anche l’intero nucleo se si 

desidera. 

A seguito di questo “contatto” con CRI i 

personaggi hanno sviluppato abilità particolari 

in situazioni specifiche (indicate di seguito), 

oltre che da un personale profilo caratteriale.  

I personaggi proposti dovranno affrontare 

missioni “reali”, quelle strategiche 

effettivamente svolte dagli “eroi” quotidiani di 

Croce Rossa: 

• Donazione Sangue 

• Primo soccorso 

• Stili di vita sani 

• Sicurezza sulle strade   

• Supporto ai bisogni primari 

• Inclusione sociale 

• Vittime di violenza 

• Minori a rischio 

• MPS (Manovre Pediatriche Salvavita) 

• Supporto durante le terapie 

ospedaliere 

• Preparazione e risposta alle emergenze 

• Sicurezza stradale 

• Disagio giovanile e devianze 

• Cambiamenti climatici   

• MST (Malattie Sessualmente 

Trasmissibili) 

 

4) PRINCIPI  MORALI  

Tutti i componenti della famiglia devono 

essere portavoce dei principi “morali” di CRI: 

umanità: soccorrere e prevenire per 

proteggere le persone, la loro vita , la loro 

salute e i diritti della persona; 

imparzialità: non fare discriminazione alcuna 

e dare priorità unicamente alla persona e all' 

urgenza dei suoi bisogni. 

neutralità: agire sempre nel rispetto della 

persona e della sua privacy;  

indipendenza: nel rispetto delle leggi, 

operare mantenendo l' autonomia necessaria 

per i nostri obiettivi; 

volontariato: agire come volontari e non 

inseguire il profitto; 

unità: pur nella capillarità a livello 

internazionale rimanere uniti. 
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universalità: ogni programma di sviluppo 

della CRI si fonda su una visione globale dei 

bisogni e ispirati dai comportamenti etici di: 

• Onestà e correttezza 
• Legalità 
• Imparzialità e parità di trattamento 
• Trasparenza e completa informazione 
• Proporzionalità tra risorse e bisogni 

rispetto agli obiettivi 
• Corretto utilizzo dei beni 
• Prevenzione dei conflitti di interesse 

 
NB: Ogni personaggio dovrà essere 
caratterizzato dal marchio “7” (numero dei 
sette principi di CRI), lo stesso che si può 
vedere sulla locandina dell’iniziativa. 

 

 

 

5) GIURIA 

 

La selezione delle opere per la premiazione 

verrà effettuata da una giuria di esperti del 

settore, selezionati dall’organizzazione di 

Romics e da CRI. La composizione della giuria 

sarà resa pubblica sul sito www.romics.it 

 

6) CRITERI DI SELEZIONE E DI 

VALUTAZIONE 

 

La giuria sarà formata da fumettisti e 

illustratori, docenti del settore fumetto.  

I membri della giuria selezioneranno le tavole 

migliori e quindi i finalisti sulla base dei 

seguenti criteri di valutazione: 

 

 qualità tecnica; 

 fedeltà ai punti 3 e 4 del presente 

regolamento; 

 capacità narrativa; 

 originalità e valore artistico. 

 

 

7) Importante:  Superpoteri o no? 

 

Essendo personaggi che compongono una 

normale famiglia non è richiesto che abbiano 

superpoteri eccezionali quanto piuttosto 

abilità particolari, sopra o molto sopra la 

media, che permettano nel concreto di agire 

come un eroe. 

 

Il principio ispiratore dei “poteri” è lo 

sviluppo delle qualità che ogni componente 

ha raggiunto nel suo “contatto” con la Croce 

Rossa Italiana (ad esempio nell’intelligenza, 

nella rapidità, in qualche abilità particolare, 

nella “sensibilità”, nella capacità di 

organizzare un intervento, nella forza, ecc.)  

 

Per garantire una corretta valutazione si 

richiede di abbinare al bozzetto una breve 

descrizione del personaggio. 

 

La Croce Rossa Italiana lavorerà con i vincitori 

del contest per raffinare i personaggi al fine 

http://www.romics.it/
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di essere pienamente adeguati agli obbiettivi 

e ai progetti di comunicazione futuri. 

 

 I finalisti selezionati si sfideranno a Romics 

dall’ 1 al 3 ottobre in sessioni di disegno 

guidate dai giurati, che in veste di tutor 

offriranno loro consigli utili.  

 

L’ammissione alla selezione verrà comunicata 

entro mercoledì 16 settembre e saranno resi 

noti i nomi dei finalisti sui siti www.romics.it 

e www.criroma.it 

 

 

8) PREMIO 

 

La giuria selezionerà in fine massimo 6 

personaggi, ciascuno di un autore diverso, 

che andranno a comporre la Famiglia di 

(veri) Supereroi CRI per la promozione e 

diffusione informativa dei servizi CRI.  

 

I vincitori e i personaggi scelti saranno 

comunicati Domenica 4 ottobre 2015 

durante la premiazione ufficiale prevista 

presso il Pala Romics – Padiglione 8 (Fiera di 

Roma – Viale Portuense 1645, Roma) alle 

ore 12:00.  

 

 

9) LICENZE 

 

Inviando le proprie tavole al concorso, il 

partecipante autorizza CRI e l’organizzazione 

di Romics all’utilizzo delle stesse, ai soli fini 

del concorso.  

 

I vincitori autorizzano CRI ad utilizzare i 

personaggi creati come componenti della 

Famiglia di (veri) Supereroi e quindi a scopo 

promozionale e informativo, cedendo alla 

stessa tutti i diritti d’uso non commerciale. 

 

CRI si impegna a coinvolgere gli autori in 

tutte le fasi successive al contest in cui 

verranno utilizzati i personaggi e ad avviare 

con gli stessi tutte le possibili collaborazioni 

utili nel futuro allo sviluppo del progetto, 

oltre che a dare la massima rilevanza agli 

autori nelle sedi possibili. 

   

 

 

 

10)  INFORMATIVA E CONSENSO ex D. 

Lgs. 196/2003 – CODICE DELLA 

PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

196/2003, i dati personali raccolti 

attraverso il Modulo d’iscrizione 

saranno trattati dalle parti secondo 

principi di liceità, correttezza, 

trasparenza e riservatezza ed utilizzati 

o trasmessi per gli adempimenti 

contrattuali, per le operazioni di 

natura amministrativa, statistica (in 

forma anonima), promozionale e 

marketing, o per gli obblighi di legge. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 

http://www.romics.it/
http://www.criroma.it/
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la Società ha il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la 

rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento 

per motivi legittimi rivolgendo le 

richieste al titolare del trattamento: 

Brainwave srl – Via delle Mura 79 

Velletri (RM) 00049. CRI Via B. 

Ramazzini n. 31 00151 Roma. 

 

11)   FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE                                                      

 

Per qualsiasi controversia relativa 

all’interpretazione, esecuzione, validità e 

risoluzione del presente contratto sarà 

competente in via esclusiva ed inderogabile il 

Foro di Roma. La legge applicabile è quella 

italiana. Si precisa che il testo ufficiale del 

Regolamento Generale è quello redatto in 

lingua italiana. 


