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ROMICS/MR.FOOD E MRS. WINE COMICS AWARD 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 
 
 
 

Romics, in collaborazione con Motoperpetuopress srl, presenta il Comics Talent Contest: 

“Romics/Mr. Food & Mrs.Wine" 
 

 
 
 

1.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Il Talent Contest è aperto a tutti i fumettisti emergenti che risiedono in Italia e che abbiano 

già compiuto 16 anni alla data del 31 dicembre 2014. 
 

Il Talent Contest ha come obiettivo quello di sviluppare un fumetto basato sulla coppia di 

personaggi Mr. Food & Mrs. Wine, rispettivamente cuoco (lui) e sommelier (lei). Il fumetto 

va ambientato nel mondo della ristorazione, fra cucina e sala; il personaggio dello chef 

deve riproporre, pur nell'ambito dell'interpretazione personale, quello di Mr. Food - allegato 

in questa pagina - depositato da Motoperpetuopress. Mentre Mr Food deve essere quindi 

riconoscibile, gli altri  (personaggi  della  brigata  di  cucina,  camerieri,   clienti,   critici 

gastronomici eccetera..), compresa Mrs Wine, possono essere creati liberamente, senza 

vincoli. 
 

Il temi da sviluppare sono liberi, anche se - come accennato - devono essere riconducibili 

in qualche modo al mondo enogastronomico: dalla preparazione di ricette tradizionali e 

innovative alle situazioni più o meno comiche tipiche della vita di un ristorante, fra cucina 

e sala. 
 

I partecipanti dovranno presentare una  storia  autoconclusiva,  realizzata  come  unica 

tavola,  striscia  o  altro;  numero  e  disposizione  delle  vignette  sono  a  discrezione  del 

candidato. 
 

 

Per partecipare, i candidati dovranno inviare via mail - non oltre il 10 settembre 2015  - 

all'indirizzo 
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mrfood@romics.it 
 
- 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); 

- il fumetto con il quale il candidato intende partecipare al Talent Contest in formato PDF. 

Le opere, ritenute più interessanti a insindacabile giudizio della giuria, saranno esposte in 

mostra a Romics, con la citazione dell'autore. 
 
Alcune immagini delle opere potranno inoltre essere mostrate sul sito Romics e relativi 

social, e su quello di Mr-Food e social, con la citazione dell'autore, e/o utilizzati per 

materiali di vario genere (catalogo Romics, cartoline eccetera) per la promozione del 

Talent Contest nei modi e tempi appropriati 
 

 
 
 

2.  CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Il file deve essere redatto in lingua italiana. 

 
Il candidato può scegliere liberamente la tecnica di realizzazione del fumetto 

 
E’ ammessa la partecipazione in coppia (sceneggiatore + disegnatore) 

 

 
 
 

3.  LICENZE 
 
Inviando il proprio fumetto al Talent Contest, il partecipante autorizza l’organizzazione di 

Romics (Associazione Isi.Urb e Fiera Roma srl) e la casa editrice Motoperpetuopress srl 

all’utilizzo dello stesso, ai soli fini di promozione del Talent Contest, nei modi e tempi 

appropriati. 
 

 
 
 

4.  CRITERI DI SELEZIONE E DI VALUTAZIONE 
 
I membri della giuria selezioneranno la miglior opera a fumetti sulla base dei seguenti 

criteri di valutazione: 
 

- qualità tecnica; 
 
- capacità narrativa; 

 
- aderenza al tema proposto; 

 
- originalità e valore artistico. 

mailto:mrfood@romics.it
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5.  GIURIA 
 
La selezione delle opere per la premiazione verrà effettuata da una giuria di qualità, 

costituita ad   hoc.   La giuria è  composta  da  esperti  del  settore,  con  un  membro 

dell’organizzazione  di  Romics,  uno  della  casa  editrice  Motoperpetuopress  srl  ed  un 

esperto di fumetti. La composizione della giuria sarà resa pubblica sul sito www.romics.it 
 

6.  PREMIO 
 
La giuria, a suo insindacabile giudizio, selezionerà una sola opera tra quelle iscritte al 

Talent Contest. 
 
Il riconoscimento verrà assegnato durante la XVIII edizione di Romics, che si terrà dal 1 al 

4 ottobre 2015; l'opera vincitrice verrà pubblicata - con presentazione e profilo dell'autore - 

su Mr-Food & Mrs. Wine (rivista e sito) e/o altre pubblicazioni e siti della casa editrice 

Motoperpetuopress srl. 
 

Inoltre l’autore prescelto riceverà una proposta da parte della casa editrice 

Motoperpetuopress srl, per  la  realizzazione  di  una  pubblicazione  ad  hoc,  secondo 

modalità e tempistiche che verranno concordate in seguito all’assegnazione del Premio. 
 

7. 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 il soggetto 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. 
 

 
 
 

8.  FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE APPLICABILE 
 
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. 

http://www.romics.it/

