
REGOLAMENTO

Dal 1° gennaio 2018 sarà possibile iscriversi all’associazione
culturale JAPANIMATION di Ostia Lido per l’intero anno so-
lare. Ogni iscritto (solo se maggiorenne) potrà aderire versando
la quota associativa pari ad € 10,00 che gli permetterà di usu-
fruire di sconti vari presso le attività a noi convenzionate.
Aggiungendo un ulteriore contributo spese, potrà permettere la
realizzazione dei seguenti progetti ludico-culturali:

- Contributo pari ad € 10,00 -
Ogni iscritto avrà la possibilità di ricevere il libro “WonderMind
- Mille prove culturali sul mondo del fantastico” (una pubblica-
zione gratuita rivolta “esclusivamente” agli associati), concepito
come un metodo per divulgare la cultura del fantastico attraverso
il gioco, da svolgere da soli o in compagnia.

- Contributi vari (vedi pagina n. 2) -
Ogni iscritto avrà la possibilità di prenotare il proprio spazio al-
l’interno della convention “MYTH & ACTION DOLL EXPO /
CYBERTROME” di Roma scegliendo di versare il contributo
spese più consono alle proprie esigenze (iscrizione compresa). 

- Contributo pari ad € 90,00 -
Ogni iscritto avrà:
a) la possibilità di ricevere il libro “WonderMind - Mille prove
culturali sul mondo del fantastico”, concepito come un metodo
per divulgare la cultura del fantastico attraverso il gioco, da svol-
gere da soli o in compagnia;
b) la possibilità di avere un proprio spazio pubblicitario all’in-
terno della nostra webzine “Fantasticando!”, dedicata alla cultura
del fantastico free download, che sarà on-line da giugno 2018;
c) la possibilità di avere un proprio spazio pubblicitario all’in-
terno di un’agenda dedicata alla cultura del fantastico che verrà
distribuita gratuitamente presso eventi tematici vari (ma solo se
si raggiunge il numero di iscritti necessario per la copertura delle
spese);
d) l’associazione culturale JAPANIMATION, convenzionata con
l’associazione professionale IPERMEDIA - CLUB DEGLI EDI-
TORIALI, dà la possibilità di iscriversi ad entrambe le associa-
zioni (scelta non obbligata ma “facoltativa”); tutti gli iscritti
avranno tantissimi e innovativi vantaggi che miglioreranno la
propria attività. Quindi il costo rimane inalterato: sia che ci si
voglia iscrivere alla sola Japanimation (con relativo contributo
spese aggiuntivo) sia che si desideri essere iscritti anche a Iper-
media Club degli Editoriali (la cui quota d’iscrizione annuale è
pari ad € 100,00). Ipermedia CDE, con noi convenzionata, è l’as-
sociazione di riferimento di chi lavori o voglia lavorare in edi-
toria e comunicazione.

Ecco cosa offre:
AREA PROFESSIONALE

a) Ricevere un’attestazione professionale valida come qualifica
su tutto il territorio UE ai sensi della legge 4/13.
b) Ricevere certificazione professionale, con assegnazione cre-
diti, su un profilo prescelto tra gli oltre 50 da loro certificati.
c) Ricevere aggiornamento professionale, tramite informazioni
e corsi.
d) Ricevere tutela presso aziende con le quali l’associato lavori
sulla base del Codice deontologico.
e) Ricevere un bollino blu di accredito professionale.

AREA LAVORO E TUTELA SINDACALE
a) Fruire di una promozione del proprio nominativo professio-
nale presso le aziende del proprio settore.
b) Ricevere consulenza su contratti e problematiche inerenti a
questioni di lavoro, assistenza anche in giudizio.
c) Promozione della propria attività all’interno e al di fuori del-
l’associazione.

AREA INDIVIDUALE/MOTIVAZIONALE
a) Ricevere assistenza nell’individuazione del proprio profilo
professionale.
b) Avere l’associazione al fianco per orientarsi sul mercato pro-
fessionale.
c) Fruire di consulenze personalizzate sul proprio percorso indi-
viduale.
d) Partecipare a stage interni di confronto con gli altri associati.
e) Fruire di sconti, convenzioni e servizi riservati agli associati.

Infoline:
info@masterineditoria.it -  http://sitoipermediacde.altervista.org

- Contributo pari ad € 250,00
Ogni iscritto avrà l’opportunità di sponsorizzare (attraverso
un’intervista di alcuni minuti) una trasmissione dedicata alla cul-
tura del fantastico a 360° intitolata “Wondergate” che sarà rea-
lizzata in varie locations, concepita per dare visibilità a tutti gli
operatori del settore, presente sia in TV che su web. Verrà rea-
lizzata anche la rubrica “WonderMind Live” in cui verrà attuato
un gioco rivolto al pubblico i cui premi saranno i “buoni sconto”
offerti da coloro che avranno effettuato sia l’iscrizione che il re-
lativo contributo spese.

Si informano gli iscritti che una volta versato il contributo
spese per la realizzazione dei vari progetti, in caso di disdetta
o mancata partecipazione, esso non verrà restituito.

Sede legale: Via delle Azzorre, 352 Sc. C/7 - 00121 Ostia Lido (RM) - C.F. n.: 96400000582 - Tel.: 06.56.90.619 - 339/32.82.675
www.japanimation.it - info@japanimation.it - japanimation@libero.it

c/c postale n. 001025369545 - IBAN IT93 T076 0103 2000 0102 5369 545 - Postepay n. 4023 6009 0261 0742 di Vincenzo D’Amico



Sede legale: Via delle Azzorre, 352 Sc. C/7 - 00121 Ostia Lido (RM) - C.F. n.: 96400000582 - Tel.: 06.56.90.619 - 339/32.82.675
www.japanimation.it - info@japanimation.it - japanimation@libero.it

c/c postale n. 001025369545 - IBAN IT93 T076 0103 2000 0102 5369 545 - Postepay n. 4023 6009 0261 0742 di Vincenzo D’Amico

Elenco dei contributi spese per la prenotazione del proprio spazio presso le Convention
“MYTH & ACTION DOLL EXPO” e “CYBERTROME – TRANSFORMERS FAN CONVENTION”

del 5 - 6/05/2018 presso l’SGM Conference Center Roma in Via Portuense, 741 - Roma

- € 50,00 (iscrizione + contributo) - Ogni iscritto avrà l’opportunità di partecipare come standista occupando uno “spazio” per un
proprio tavolo “non fornito” di m 1,40 x 0,70 all’evento. Sedie, tovaglia, badge per chi espone con relativo aiutante/i e corrente
saranno forniti dall’organizzazione.
- € 80,00 (iscrizione + contributo) - Ogni iscritto avrà l’opportunità di partecipare all’evento come standista con 1 tavolo m 1,40 x
0,70, sedie, tovaglia, badge per chi espone con relativo aiutante/i e corrente forniti dall’organizzazione.

- € 110,00 (iscrizione + contributo) - Ogni iscritto avrà l’opportunità di partecipare all’evento come standista occupando uno “spa-
zio” per 2 propri tavoli “non forniti” di m 1,40 x 0,70 all’evento. Sedie, tovaglia, badge per chi espone con relativo aiutante/i e
corrente saranno forniti dall’organizzazione.
- € 140,00 (iscrizione + contributo) - Ogni iscritto avrà l’opportunità di partecipare come standista con 2 tavoli m 1,40 x 0,70,
sedie, tovaglia, badge per chi espone con relativo aiutante/i e corrente forniti dall’organizzazione.

- € 150,00 (iscrizione + contributo) - Ogni iscritto avrà l’opportunità di partecipare come standista occupando uno “spazio” per 3
propri tavoli “non forniti” di m 1,40 x 0,70 all’evento. Sedie, tovaglia, badge per chi espone con relativo aiutante/i e corrente
forniti dall’organizzazione.
- € 180,00 (iscrizione + contributo) - Ogni iscritto avrà l’opportunità di partecipare come standista con 3 tavoli m 1,40 x 0,70,
sedie, tovaglia, badge per chi espone con relativo aiutante/i e corrente forniti dall’organizzazione.

- € 220,00 (iscrizione + contributo) - Ogni iscritto avrà l’opportunità di partecipare come standista occupando uno “spazio” per 4
propri tavoli “non forniti” di m 1,40 x 0,70 all’evento. Sedie, tovaglia, badge per chi espone con relativo aiutante/i e corrente
forniti dall’organizzazione.
- € 250,00 (iscrizione + contributo) - Ogni iscritto avrà l’opportunità di partecipare come standista con 4 tavoli m 1,40 x 0,70,
sedie, tovaglia, badge per chi espone con relativo aiutante/i e corrente forniti dall’organizzazione.

Si informano gli iscritti che una volta versato il contributo spese per la realizzazione dell’evento, in caso di disdetta o mancata par-
tecipazione, esso non verrà restituito.



RICHIESTA D’ISCRIZIONE
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE JAPANIMATION

Al Consiglio Direttivo
dell’Associazione Culturale JAPANIMATION

Sede legale: Via delle Azzorre, 352 – 00121 – Ostia Lido (RM)

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................
residente in ..............................................................................................., prov. ............
indirizzo ...........................................................................................................
tel. ...............................................................................................
indirizzo e-mail ...............................................................................................
nato/a il ........../........../.......... a ............................................................ prov. ............
documento ............................. n. ...............................................................................................

q chiede di poter essere iscritto all’associazione culturale JAPANIMATION;

q chiede di poter essere iscritto all’associazione culturale JAPANIMATION ed alla sua sezione interna MYTH & ACTION DOLL
EXPO;

q chiede di poter essere iscritto all’associazione culturale JAPANIMATION, alla sua sezione interna MYTH & ACTION DOLL
EXPO ed all’associazione culturale IPERMEDIA - CLUB DEGLI EDITORIALI (NB: le due associazioni hanno fatto un accordo
per consentire l’adesione a entrambe senza gravare per l’intero sull’associato).

A tal fine, dichiara di conoscere le relative norme statutarie ed i regolamenti e si impegna a versare la quota associativa annuale (con
validità dal gennaio al dicembre 2018) pari ad € 10,00 ed un ulteriore contributo spese pari ad € ...........,00.
Si informano gli iscritti che una volta versato il contributo spese, esso non verrà restituito. 

Concedo inoltre l’autorizzazione al trattamento dei miei dati ai sensi del Dlgs 196/2003 nell’ambito dell’attività associativa del-
l’Associazione Culturale JAPANIMATION.

Letto e confermato: firmando confermo l’iscrizione all’associazione culturale JAPANIMATION ed accetto le condizioni scritte in
questo modulo e sul regolamento.

In fede, ……………………………………..

data ……./……./…….
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Modulo di prenotazione presso le Convention
“MYTH & ACTION DOLL EXPO” e “CYBERTROME – TRANSFORMERS FAN CONVENTION”

del 5 - 6/05/2018 presso l’SGM Conference Center Roma in Via Portuense, 741 - Roma

Il/La sottoscritto/a .....................................................................................
residente in ..............................................................................................., prov. ............
indirizzo ...........................................................................................................
tel. ...............................................................................................
indirizzo e-mail ...............................................................................................
nato/a il ........../........../.......... a ............................................................ prov. ............
documento ............................. n. ...............................................................................................

chiede con il seguente modulo di prenotazione di poter partecipare con il contributo di € ........... alla Convention “Myth & Action
Doll Expo / Cybertrome” che si terrà a Roma il 5 e 6 Maggio 2018:

q per la vendita, l’esposizione o la partecipazione artistica, intesa a esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come
opere dell’ingegno creativo, e/o oggetti di proprietà sua private, senza necessità di autorizzazione amministrativa;

q come commerciante con regolare partita IVA.

Dichiara di assumersi ogni responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture causati
dallo stesso durante lo svolgimento degli eventi nelle strutture messe a disposizione da SGM Conference Center Roma.

Esonera SGM Conference Center Roma e l’associazione culturale Japanimation / Myth & Action Doll Expo e Cybertrome e tutti i
collaboratori da qualsiasi responsabilità derivante da furto e/o danni a persone o cose durante le manifestazioni fieristiche, compreso
il periodo di allestimento e di smontaggio, rinunciando fin da ora ad avanzare contro di essi a qualsiasi titolo richieste di risarcimento,
danno o indennizzo.

Con la partecipazione agli eventi, si acconsente alla ripresa audio, video e fotografica, autorizzando l’associazione culturale Japa-
nimation / Myth & Action Doll Expo e Cybertrome con la sua organizzazione, alla pubblicazione web, televisiva e di stampa di im-
magini, file audio e video.

Nella sala vendita/scambio, non sarà consentito disallestire i tavoli prima dell’orario di chiusura previsto.
Si informano gli iscritti che una volta versato il contributo spese per la realizzazione dell’evento, in caso di mancata partecipazione,
esso non verrà restituito.

Letto e confermato: firmando confermo la prenotazione del numero dei tavoli sopra indicati nei giorni di fiera ed accetto le condizioni
scritte in questo modulo e sul regolamento dell’associazione.

In fede, ……………………………………..

data ……./……./…….
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