SCHEDA DI ADESIONE
Area pro Scouting Riminicomix 2021
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………….
nato a …………………………………………….……… il .……/……/………………….
con la presente scheda di adesione invio estratti dal portfolio digitali chiedendo di
partecipare alla sezione per lo scouting che si terrà nel corso della manifestazione Riminicomix 2021,
previsto per sabato 17 luglio, dalle ore 15 alle ore 17, presso la Palazzina Roma (piazzale F.
Fellini 17, Rimini).
Presa visione del comunicato ufficiale e delle tipologie di materiali richiesti da ogni editore presente
all’evento, sono interessato all’incontro con (barrare con una croce uno o più editore/autore):
•

Stefano Tamiazzo, Scuola Internazionale Comics Padova

•

Loris Cantarelli, Fumo di China

•

Stefano Fantelli e Davide Barzi, Cut-Up

•

Fabrizio Faina e Fabrizio Del Monaco, Scuola Fumetto Rimini

•

Nicola Pesce, NPE editore

•

Egisto Quinti Seriacopi, Dadaeditore

•

Laura Scarpa (Comic Out)

Si raccomanda agli aspiranti la massima puntualità per permettere il corretto e più proficuo
svolgimento delle sessioni, nonché l'attenta lettura delle tipologie dei materiali richiesti da
ogni editor e quindi l'invio di proposte in linea con quanto richiesto.

La scheda di adesione e l’estratto del portfolio digitale sono da inviare, entro sabato 3 luglio, agli
indirizzi fdc@fumodichina.com; sergioalgozzino@gmail.com

Presa visione del comunicato ufficiale e delle tipologie di materiali richiesti da ogni
editore presente all’evento, sono interessato all’incontro con (barrare con una croce
uno o più editore/autore):

Sono consapevole che l'invio della scheda e dei materiali non equivale alla partecipazione
all'incontro con l'editor, ma che avverrà una pre- selezione e che soltanto le persone scelte a
insindacabile giudizio degli editor coinvolti verranno contattate per il colloquio.
Dopo che gli editor richiesti avranno visionato la domanda e i materiali inviati, il richiedente
riceverà eventuale conferma di partecipazione all’evento, con tutte le informazioni utili.
Per ulteriori richieste e informazioni, rivolgersi alla Segreteria dell’Area Scouting
(responsabili Paolo Guiducci e Sergio Algozzino, fdc@fumodichina.com ;
sergioalgozzino@gmail.com; 348.7849349).

