
Lucca Comics mette a disposizione degli spazi attrezzati 
presso l’Area Pro (Piazza San Romano) rivolti a Editor in 
cerca di nuove creatività.

Per richiedere uno spazio è necessario compilare ed invia-
re la scheda di adesione entro il 12 ottobre.

L’iscrizione al servizio è gratuita e include l’accredito alla 
manifestazione. Gli spazi saranno assegnati in ordine di ri-
chiesta, fino ad esaurimento posti. 

Incontri 
Le sessioni di incontri si svolgeranno secondo orari presta-
biliti e faranno parte di un programma pubblico.
Gli orari saranno concordati sulla base delle disponibilità 
dichiarate (vedi modulo di adesione). 

È possibile effettuare una selezione dei nominativi da in-
contrare direttamente in fiera.
Fino ad un’ora prima dell’incontro i richiedenti consegne-
ranno estratti dei portfolio in versione cartacea e la segre-
teria dell’Area Pro raccoglierà tutte le richieste.

L’Editor dovrà presentarsi presso la segreteria dell’Area 
Pro circa un’ora prima dall’inizio dell’incontro per visio-
nare i portfolio dei candidati e selezionare i nominativi da 
incontrare.

Le sessioni avranno la durata indicativa di due ore (even-
tuali eccezioni andranno concordate in precedenza).
Si raccomanda a tutti gli Editor la massima puntualità per 
il corretto svolgimento delle sessioni. 

Lucca Comics offers workspaces in Area Pro (Piazza San 
Romano) dedicated to Editors looking for artists or other 
kind of creative professionals.

In order to participate, it is necessary to fill in and send the 
reservation form within 12 October.

The registration is free and includes a Pass for the festival.
Workspaces are assigned on a first come first served basis 
and are subject to availability. 

Scouting sessions 
Scouting sessions will take place following a schedule, 
which will be part of the official program. 
The schedule is decided according to the availabilities in-
dicated (see reservation form).

It is possible to select the applicants to meet directly on 
site during the festival.
Until one hour before each scouting session applicants will 
leave their portfolio abstract (paper version) and Area Pro 
Staff will collect all requests.

Editors shall show up in Area Pro about one hour before the 
session to carry on the selection and choose the applicants 
to meet.

Each session has an average duration of two hours (any 
exceptions must be previously agreed).
It is advisable to be punctual for an efficient completion of 
the programme.

Regolamento

Scouting
Incontri con gli Editor

Regulation



Da compilare e rinviare entro il 12 Ottobre / to fill in and send within 12 October
via e-mail: areapro@luccacomicsandgames.com       via fax: +39 (0)583 40 17 37

Cognome / Surname

Nome / Name

Posizione / Position

Azienda / Company

Indirizzo / Address

Paese / Country

Tel.

Cell. / Mob.

E-mail

Web 

Cosa stai cercando?
(indicazione per i richiedenti)
What are you looking for?
(indication for the applicants)
 

Dati
Data

Disponibilità
Availability
Indicare la fascia oraria di disponibilità giornaliera (le sessioni 
si svolgeranno tra le 11 e le 17).
Please indicate your time slot availability for each day (sessions 
will take place between 11 am - 5 pm).

30 Ott 

31 Ott

01 Nov

02 Nov

Durata media del colloquio individuale 
(usato come indicazione oraria approssimativa 
nella lista dei selezionati)
Average duration per individual review 
(used as approximate time indication on the 
selected applicants list)

Data / Date

Per accettazione / For acceptance

Note / Notes

Gli orari esatti saranno assegnati in base alla disponibilità 
degli spazi. La durata indicativa di ogni sessione è di circa due 
ore (eccezioni da concordare).
Definite schedule will be defined according to the availabilities. 
Average duration for each session is two hours (exceptions 
must be agreed).

Scouting
Incontri con gli EditorModulo di adesione - Reservation form

min.

Con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del decreto legislativo 
n.196 del 30 giugno 2003 e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 
2002, dichiaro di avere attentamente letto l’informativa presente nel sito www.luccacomicsandgames.
com nella sezione privacy e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali per le finalità e con le modalità 
riportate nell’informativa.

With this document, to all intents and purposes of law and regulation, and in particular according to 
Legislative Decree n.196 30 June 2003 and Directive 2002/58/EC of the European Parliament and 
of the Council of 12 July 2002, I declare to have carefully read the information on the website www.
luccacomicsandgames.com in the privacy section and to give my free, knowing, informed, specific and 
unconditional consent to the processing and communication of my personal data for the objectives and 
with methods quoted in the above mentioned information.
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