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REGOLAMENTO 

 

Romics, Festival Internazionale del Fumetto dell’Animazione e dei Games, in collaborazione con i 

maestri Vince Tempera e Luigi Albertelli, l’etichetta Zelda Music – Edizioni Musicali srl, 

l’azienda leader nella distribuzione musicale Believe Digital e Zimbalam, l'aggregatore creato da 

Believe Digital per permettere a tutti gli artisti emergenti di vendere la propria musica sui principali 

store digitali mondiali, lancia la 2°edizione del contest rivolto ai talenti musicali emergenti: Romics 

Song Contest. 

L’iniziativa è patrocinata da Warner Chappell Music Italiana Srl.   

 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare: 

- singoli cantanti  

- gruppi musicali formati da due o più elementi  

che abbiano un’età minima di 16 anni, indipendenti ed autonomi rispetto qualsivoglia etichetta e 

casa discografica.  

Sono ammessi anche artisti che abbiano già pubblicato un brano inedito o una cover presso una  

casa discografica, oppure che abbiano autonomamente inserito sul web (canale youtube, social 

network. blog ecc.) contenuti video o audio autopromozionali.  
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2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

L’iscrizione al concorso è gratuita e deve essere effettuata entro e non oltre  il giorno 21 marzo 

2016 via mail all’indirizzo di posta elettronica song@romics.it.  

I candidati dovranno: 

- allegare il modulo d’iscrizione scaricabile dal sito www.romics.it, compilato in ogni sua 

parte; 

 

- allegare 1 File audio mp3, di un brano attinente al mondo del cinema d’animazione, serie 

televisive, cinema di genere, edito da Warner Chappell Music Italiana srl (a scelta tra 

quelliindicati nella lista – ALLEGATO 1) liberamente reinterpretato e riarrangiato e 

relativo 1 file mp3 con base musicale priva di voci, registrata il studio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- allegare 1 File audio mp3, di un brano a scelta attinente al mondo del cinema 

d’animazione, serie televisive, cinema di genere,  interpretato in studio e relativo 1 file 

mp3 con base musicale priva di voci;  

 

 

- Foto del singolo musicista o della band che partecipa al contest 

N° Anno 
Titolo Interprete 

1 1978 GOLDRAKE Actarus 

2 1978 GIUMBOLO Jona 

3 1978 SUPERGULP N. 2 Jona 

4 1978 WOOBINDA Riccardo Zara e le Mele Verdi 

5 1979 UFO ROBOT Actarus 

6 1979 NA-NO NA-NO Bruno D'andrea 

7 1979 REMI E LE SUE AVVENTURE I Ragazzi Di Remi 

8 1979 CAPITAN HARLOCK La Banda Dei Bucanieri 

9 1980 
ASTRO ROBOT CONTATTO 
YPSYLON Gli Ypsylon 

10 1980 LA PRINCIPESSA SAPPHIRE I Cavalieri Di Silverland 

11 1980 MONKEY I Coccodrilli 

12 1980 CAPITAN FUTURO I Micronauti 

13 1980 DAITAN III I Micronauti 

14 1980 TEKKAMAN I Micronauti 

15 1980 LA CANZONE DI CHARLOTTE I Papaveri Blu 

16 1980 L'APEMAJA Katia Svizzero 

17 1980 HUCK E JIM Lousiana Group 

18 1981 BIA LA SFIDA DELLA MAGIA I Piccoli Stregoni 

19 1981 L'APEMAIA IN CONCERTO Katia Svizzero 

20 1981 L'APEMAIA VA Katia Svizzero 

21 1993 BATMAN Cristina D'avena 

22 2001 MONSTER RANCHER Tao 

23 2003 LA BALLATA DEL MATTO Raf & Sara Dietrich 

24 1998 EVVIVA ZORRO Vincenzo Draghi 

25 1991 SCUOLA DI POLIZIA Cristina D'Avena e Vincenzo Draghi  

27 1993 SUPERMAN Cristina D'Avena  

29 1993 TAZMANIA Cristina D'Avena e Vincenzo Draghi  

30 1998 BATMAN CAVALIERI DELLA NOTTE Vincenzo Draghi  

mailto:song@romics.it
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La Giuria esaminerà il materiale inviato e selezionerà i concorrenti ammessi alla prima sessione 

eliminatoria che si svolgerà Venerdì 8 aprile a Romics. 

Regolamento e modulo d’iscrizione sono disponibili sul sito www.romics.it dal 16 febbraio2016. 

 

3. LIBERATORIE  

 

I candidati selezionati per la semifinale dovranno consegnare entro Venerdì 8 aprile presso il desk 

concorsi – Padiglione 5: 

Copia del documento d’identità del singolo musicista o di ciascuno dei componenti della band 

debitamente firmata. Per i minori, il modulo d’iscrizione dovrà essere sottoscritto dai genitori e 

accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità di entrambe.  

I gruppi sono tenuti a comunicare nel modulo d’iscrizione i titoli dei due brani che eseguiranno 

durante tutte le fasi del contest (preselezione, semifinale, finale), onde permettere 

all’organizzazione di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto d’autore.  

Non è possibile interpretare un brano il cui titolo non sia stato comunicato nel modulo d’iscrizione. 

Eventuali correzioni possono essere comunicate alla segreteria organizzativa esclusivamente 

entro il 21 marzo 2015.   

La segreteria organizzativa comunica ai selezionati l’ammissione alle preselezioni in tempo 

utile, pubblicando la graduatoria stilata dalla giuria sul sito www.romics.it.  

 

4. SVOLGIMENTO  

Esaminate le richieste di partecipazione pervenute, la giuria seleziona i singoli cantanti e le band 

ammesse al contest, che si svolgerà a Romics da Venerdì 8 a Domenica 10 aprile 2015.  

Il contest prevede la riduzione progressiva dei partecipanti e sono previste le seguenti fasi: 

- INCONTRO PRELIMINARE E PRIMA ESIBIZIONE: Venerdì 8 aprile 

- SEMIFINALE: Sabato 9 aprile 

- FINALE: Domenica 10 aprile 

Tutte le fasi del contest sono inserite all’interno di Romics, pertanto si svolgono presso Fiera di 

Roma, Viale Portuense, 1645 - 00048 Roma, in occasione della XIX edizione del Festival.  

A Romics i concorrenti eseguono i brani solo su basi musicali precedentemente registrate 

in studio e consegnate in allegato al modulo d’iscrizione.   

La mancata presentazione dei partecipanti nella data, nell’ora e nel luogo indicato 

dall’organizzazione (via mail e/o sms) comporterà l’esclusione del gruppo dal concorso. 

L’organizzazione si riserva la facoltà di variare l’orario delle preselezioni a causa di eventi di forza 

maggiore e di apportare modifiche al presente regolamento in caso di necessità. Eventuali 

cambiamenti saranno comunicati per tempo ai partecipanti. 

 

 

http://www.romics.it/
http://www.romics.it/
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5. GIURIA E CRITERI DI GIUDIZIO 

La Giuria del Romics Song Contest è composta dagli autori Vincenzo Tempera e Luigi Albertelli, 

nonché da ulteriori esperti del settore e provvede, a proprio insindacabile giudizio, a stilare le 

classifiche dei candidati ammessi alle diverse fasi del concorso, nonché a decretare il vincitore 

finale. 

La giuria valuta i partecipanti per la performance musicale, la presenza scenica (es. capacità di 

coinvolgimento del pubblico, look originale, esibizione in cosplay ecc.), l’originalità 

reinterpretativa.   

 

Le decisioni della giuria sono inappellabili. 

6. PREMI 

I brani interpretati dai semifinalisti che si esibiranno Sabato 8 aprile 2016 saranno inseriti 

all’interno di un EP prodotto da Zelda Music – Edizioni Musicali srl e distribuito in fomato digitale 

da Believe Digital, leader internazionale nella distribuzione e nel marketing digitale per artisti ed 

etichette indipendenti.  

Domenica 10 aprile la Giuria decreta il vincitore (singolo o band) del contest e consegna il 

premio offerto da Warner Chappell Music Italiana. 

7. LIBERATORIA 

Il Modulo d’iscrizione ha valore di liberatoria nei confronti degli organizzatori del Romics Song 

Contest per l’utilizzo di materiale fotografico, riprese e simili. L’Organizzazione del contest detiene i 

diritti di pubblicazione, produzione, distribuzione, comunicazione e utilizzo di qualunque materiale 

audio e fotografico, riprese e simili, al fine di pubblicizzare l’evento e permettere la sua diffusione a 

scopi promozionali e commerciali, su ogni tipologia di trasmissione (piattaforme pubbliche, private, 

satellitari, web, telecomunicazioni/mobile), su ogni tipo di supporto (DVD, digitale, ecc) e ogni 

tipologia di stampa.  

L’organizzazione detiene il copyright di tutte le immagini fotografiche e video relative al Romics 

Song Contest e a tutti i materiali fotografici e video realizzati dalla stessa all’interno della 

manifestazione, ivi incluse il diritto di immagine del concorrente che con la presente riconosce a 

titolo gratuito e ne autorizza lo sfruttamento, anche economico.  

Anche nel caso in cui si producano DVD, pagine Internet dell’evento o qualunque altro materiale 

stampato o multimediale, i partecipanti accettano sin da ora che non potranno in nessun caso 

beneficiare di alcun compenso finanziario per quanto ivi concesso e riconosciuto. 

Se il partecipante è minorenne, dovrà consegnare in Fiera copia di un documento di identità del 

genitore con la delega scritta e la firma in originale del genitore, pena la non ammissione alle pre-

selezioni e alla gara.  

 

 

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

L’inosservanza di una o più regole sopra elencate, o la mancanza di rispetto nei confronti 

dell’organizzazione e/o del pubblico, darà luogo all’immediata squalifica dell’intero gruppo o del 

singolo responsabile.  

La non accettazione del presente regolamento sarà causa di esclusione dal Romics Song Contest, 

pertanto, tutti i partecipanti sono pregati di prenderne attentamente visione per non incorrere nella 

squalifica. 

L'organizzazione metterà a disposizione un apposito spazio per il pubblico che vorrà assistere alla 

finale; tuttavia, in caso di sovraffollamento della sala, o in altri casi descritti dalle vigenti norme 
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sulla sicurezza, o indicati dall'autorità pubblica predisposta, sarà dato accesso prioritario ai 

partecipanti. 

E’ severamente vietato agli accompagnatori e ai partecipanti sostare presso gli uffici della 

segreteria organizzativa in attesa dello svolgimento delle fasi del contest.  

La Fiera di Roma e Romics non si assumono alcuna responsabilità per materiali, abbandonati o 

lasciati incustoditi all’interno degli spazi fieristici. 

L'organizzazione si riserva il diritto di escludere partecipanti che con il loro comportamento 

abbiano causato problemi di ordine pubblico o volutamente rallentato l'andamento della 

manifestazione. Ugualmente saranno sanzionati comportamenti non sportivi o apertamente 

offensivi.  
 

9. 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 del contest, per le operazioni di natura amministrativa, 

statistica (in forma anonima), promozionale e di marketing, o per gli obblighi di legge. Ai sensi 

dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il partecipante 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.  

 

 

10.  FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE  

Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione del 

presente regolamento  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 e pubblicato sul sito www.romics.it 

http://www.romics.it/

