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Romics in collaborazione con IoScrittore, il torneo letterario gratuito organizzato dal più grande gruppo 
editoriale indipendente italiano, Gruppo editoriale Mauri Spagnol, che conta molte celebri case editrici italiane 
tra cui, solo per citarne alcune, Corbaccio, Editrice Nord, Garzanti, Guanda, Salani presenta la prima edizione 
del concorso: L'avventura di scrivere, contest per illustratori.  

Partecipa al Contest L’Avventura di scrivere e vinci la collaborazione a un vero progetto editoriale.  

Il Contest L’Avventura di scrivere è un modo innovativo e divertente per entrare in contatto con il mondo 
dell’editoria e per raggiungere un vasto pubblico. Un modo per confrontarsi con la grande letteratura e 
interpretarla con la tua matita. 

1. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
1.1 Il contest è aperto a tutti gli illustratori e disegnatori emergenti che risiedono in Italia e che abbiano già 

compiuto 16 anni alla data del 1 gennaio 2017. 

1.2 Sono ammesse immagini inedite mai pubblicate prima, su supporti cartacei o digitali.  

1.3 Alcune delle opere potranno essere selezionate ed esposte in mostra a Romics (5-8 ottobre 2017), 

pubblicate sul sito www.romics.it, sui siti del Gruppo editoriale Mauri Spagnol (organizzatore del Torneo 

letterario IoScrittore) e relativi social ai soli fini della promozione del contest. 

1.4 Per partecipare, i candidati dovranno collegarsi al sito www.romics.it e provvedere a compilare il modulo 

di iscrizione online e caricare entro e non oltre il 4 settembre 2017: 

- Il file immagine formato .tif in alta risoluzione (300 dpi) o formato pdf in alta risoluzione (300 dpi). Ogni 

partecipante può proporre fino a un massimo di 3 elaborati. 

- Copia del documento d’identità; (i minori dovranno allegare anche copia del documento d’identità del 

genitore firmatario del modulo d’iscrizione). 

- Liberatoria (disponibile sul sito www.romics.it) sottoscritta dall’autore o, in caso di minore, da un 

genitore/tutore. 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE 
2.1 Di seguito dieci celebri citazioni letterarie tra cui scegliere quella che maggiormente ispira la tua creatività 

per tradurla in immagine.  

Citazioni sulla letteratura:  

- «Leggere è come trovarsi in un castello di mille stanze ed avere la chiave per aprirle tutte.» Stephen King.  

- «Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine.» Virginia Woolf.  

- «Se riesci a far innamorare i bambini di un libro, o due, o tre, cominceranno a pensare che leggere è un 

divertimento. Così, forse, da grandi diventeranno dei lettori. E leggere è uno dei piaceri e uno degli strumenti 

più grandi della nostra vita.»  Roald Dahl. 
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Citazioni sui libri:  

- «Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca.» Proverbio cinese.  

- «I migliori compagni di viaggio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio.    

Fanno compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla.» Tiziano Terzani.  

- «Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane.» Emily Dickinson.  

- «Un buon libro è un compagno che ci fa passare dei momenti felici.» Giacomo Leopardi.  

Frasi sulla scrittura:  

- «Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più potenti.» Malala Yousafzai.  

- «La scrittura è la pittura della voce.» Voltaire.  

- «Scrivere è sempre nascondere qualcosa in modo che poi venga scoperto.» Italo Calvino. 

2.2 Il candidato può scegliere liberamente la tecnica di realizzazione dell’illustrazione. 

 

3. GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE 
3.1 La giuria è composta da illustratori, editor, dagli organizzatori del Torneo letterario IoScrittore e dagli 

organizzatori di Romics, Festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games. 

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; 

- Originalità; 

- Valore artistico. 

 

4. PREMI 
4.1 Gli autori delle tre migliori illustrazioni avranno la possibilità di seguire le fasi realizzative di un vero 

progetto letterario e collaborare al lancio dei romanzi vincitori del Torneo Letterario IoScrittore 2017. I 

selezionati creeranno le illustrazioni – con il proprio copy e ampia visibilità online - per la promozione di tre 

opere di narrativa. 

4.2 I tre selezionati del contest verranno resi noti durante la XXII edizione di Romics (5 - 8 ottobre 2017) dove 

sarà allestita una mostra con una selezione delle illustrazioni più belle ed interessanti del contest 

L’avventura di Scrivere. I vincitori saranno coinvolti durante un evento speciale a Bookcity (novembre 

2017), il Festival dei lettori di Milano.  
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5. LICENZE 

Con l’invio della propria illustrazione al concorso e con esso la liberatoria regolarmente sottoscritta, se 
minorenne da parte de genitore/tutore, il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione di Romics e 
il Gruppo editoriale Mauri Spagnol all’utilizzo della stessa per tutte le attività necessarie al concorso a cui 
intende iscriversi. 

Il partecipante, inoltre, consente che l’illustrazione trasmessa potrà essere liberamente utilizzata, senza alcun 
vincolo a suo favore, per motivi di promozione e commerciali, anche nello svolgimento di altre mostre, in Italia 
ed all’estero. Potrà, altresì, essere liberamente riprodotta a mezzo stampa e/o su supporto informatico, per 
la sua libera divulgazione a mezzo televisione, via internet e/o tutti gli altri sistemi audiovisivi consentiti. 

La suddetta divulgazione potrà avvenire anche per la vendita e distribuzione in Italia e all’estero di materiale 
promozionale prodotto dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol con il Patrocinio di Romics, Festival internazionale 
del Fumetto, Animazione, Cinema e Games. I partecipanti, e se minorenni i loro genitori, accettano sin da ora 
che non potranno in nessun caso beneficiare di alcun compenso economico a qualsiasi titolo per l’utilizzo del 
materiale trasmesso per la partecipazione al concorso. 

 

6. 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 partecipante (e 
se minorenne il genitore che ha sottoscritto la liberatoria) 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: Mens Nova S.r.l. – Via delle Mura 79 Velletri (RM) 00049. 

 

7. 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 Velletri. La legge applicabile è quella italiana. Si 
precisa che il testo ufficiale del Regolamento Generale è quello redatto in lingua italiana. 
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