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Rassegna di teatro d'altura
e raduno internazionale di trampolieri
CONTEST PER UN CONCEPT GRAFICO
FERRARA, 18 FEBBRAIO 2008

In relazione alla realizzazione del progetto “BARCOLLANTI – Rassegna di teatro d'altura e
annesso raduno internazionale di trampolieri” che si terrà a Ferrara nei giorni 20, 21 e 22
giugno 2008, le associazioni culturali Arkadis, Instabile Urga e Malamente (Comitato
Organizzatore) indicono un contest per la realizzazione del concept grafico che rappresenterà
l'evento in tutti i materiali promozionali.
NORME GENERALI
Art. 1 Bando
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee aperto alla partecipazione di tutti i
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Il concorso ha carattere internazionale
ed è stato indetto dal Comitato Organizzatore dell'evento denominato “BARCOLLANTI – Rassegna
di teatro d'altura”.
Art. 2  Finalità del concorso
Il concorso di idee è finalizzato alla realizzazione di un “concept grafico” dell'evento.
L'illustrazione sarà utilizzata per tutti i materiali promozionali della manifestazione
(volantini, cartoline, manifesti, website, etc.). Il concorso mira a far emergere e
valorizzare giovani talenti nel settore della grafica, del design e dell'illustrazione.
Art. 3  Tema del concorso
Il tema del contest è: “TRAMPOLI  Ribaltamento delle prospettive del vivere quotidiano”.
Art. 4  Requisiti tecnici
I lavori dovranno essere presentati in file JPG O PNG in risoluzione minima di 150 DPI e
compressi in un file archivio (ZIP, TAR, GZ, ARJ). Nel file archivio potranno essere contenuti
fino a un massimo di 5 file. Il lavoro che si aggiudicherà il contest dovrà essere
successivamente e obbligatoriamente spedito al Comitato, in risoluzione minima 300 dpi, in un
formato a scelta tra XCF, PSD, SVG, AI o TIFF alta risoluzione. Il Comitato si riserva il
diritto di chiedere che il file abbia ulteriori caratteristiche necessarie al suo concreto
utilizzo.
Art. 5  Documentazione del bando di concorso
Tutto il materiale documentativo ed informativo del concorso sarà messo a disposizione dei
concorrenti, esclusivamente in formato digitale, presso l'area web appositamente creata
all'interno del sito internet www.barcollanti.net.
Art. 6 Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è aperta a tutti i giovani maggiori di anni 18 ed è gratuita.
Ogni partecipante al concorso può iscriversi una sola volta. Eventuali violazioni
comporteranno l'esclusione dal concorso e l'annullamento dei progetti presentati.
Art. 7  Procedura di iscrizione
L'iscrizione
può
essere
effettuata
direttamente
sul
sito
internet
ufficiale
(www.barcollanti.net) compilando l'apposito modulo online. Con l'iscrizione va allegato
contemporaneamente il file contenente l'illustrazione. La segreteria organizzativa del
concorso, ricevuti i dati richiesti, formalizzerà l'iscrizione con l'invio di una mail di
conferma.
Art. 8  Composizione della giuria
La Giuria del concorso sarà costituita da membri nominati direttamente dal Comitato
Organizzatore.
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Art. 9  Presentazione degli elaborati
Gli elaborati potranno dovranno essere presentati esclusivamente in formato digitale
attraverso il form del sito, secondo la procedura ivi descritta e contemporaneamente all'atto
dell'iscrizione.
Art. 10  Lavori della giuria
La Giuria provvederà ad eseguire l'esame degli elaborati attribuendo a ciascuno di essi un
punteggio di merito in base ai criteri di valutazione specificati all'art. 11. La graduatoria
finale sarà pubblicata sul sito internet www.barcollanti.net entro 7 giorni dalla chiusura del
concorso.
Art. 11  Criteri di valutazione dei progetti
Il giudizio sugli elaborati viene determinato esclusivamente dalla giuria. Il giudizio delle
giuria sugli elaborati sarà basato sui seguenti criteri:
 valore estetico
 originalità e innovatività dell'illustrazione
 consonanza allo spirito della manifestazione
 usabilità effettiva dell'illustrazione nei materiali promozionali
Art. 12  Esito del concorso
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e l'attribuzione di n° 1 premio in
denaro del valore di EUR 500,00 (cinquecento). Qualora il concorso, per mancanza di progetti
idonei, si debba concludere senza vincitore la Giuria potrà, a suo insindacabile giudizio, non
assegnare il premio, utilizzando i fondi per commissionare il lavoro ad uno studio
professionale. Entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori della Giuria, verranno trasmessi i
risultati ufficiali mediante comunicazione personale al vincitore e pubblicazione di avviso
sul sito ufficiale del concorso. Il vincitore del concorso dovrà fornire al Comitato il file
contenente l'illustrazione nei formati indicati dall'articolo 4.
Art. 13 – Restituzione dei progetti
Tutti i materiali inviati non saranno restituiti agli Autori, ma rimarranno di proprietà del
Comitato Organizzatore dell'evento.
Art. 14 – Proprietà degli elaborati in concorso
Fatta salva la proprietà intellettuale, che resta sempre in capo agli autori, tutte le idee
partecipanti al concorso potranno essere liberamente utilizzate dal Comitato per gli scopi
inerenti al progetto, tra cui la possibilità di esporli in occasione di mostre o esposizioni.
In questo caso gli autori, su richiesta del Comitato Organizzativo, sono tenuti ad inviare il
file nei formati e nella risoluzione richiesti dall'art. 4 al vincitore del concorso.
Art. 15 – Questioni legali
Qualora
dovessero
sorgere
controversie
sull'originalità
dell'opera
d'ingegno,
con
l'accettazione del presente bando l'autore assume piena responsabilità nei confronti dei terzi
che rivendichino la paternità dell'opera. In nessun modo il Comitato potrà essere chiamato a
rispondere delle eventuali responsabilità civili o penali del fatto, che saranno sempre e solo
imputabili all'autore dell'opera. È fatta salva sempre la competenza del foro di Ferrara.
Art. 16 – Calendario
Inizio iscrizioni 29/02/2008.
Chiusura delle iscrizioni e termine ultimo per l'invio degli elaborati 30/03/2007.
Art. 17 – Proroghe
Il Comitato potrà prorogare i termini solo eccezionalmente allo scopo di conseguire un
generale vantaggio per il miglior esito del concorso. Ogni variazione di questo tipo sarà resa
nota attraverso il sito internet www.barcollanti.net.
Art. 18 – Quesiti
Ogni richiesta di ulteriori informazioni sul bando di concorso deve essere effettuata
attraverso lo strumento del forum presente nel sito web www.barcollanti.net. Ogni variazione o
specifica sarà pubblicata esclusivamente attraverso il sito internet.
Art. 19 – Segreteria Organizzativa
La
Segreteria Organizzativa del Concorso è: Comitato Organizzatore “Barcollanti” c/o Ass.
Cult. MalaMente, via Carlo Mayer 69  44100 Ferrara (Italy).
Art. 20 – Accettazione del bando
Effettuando l'iscrizione al contest i concorrenti accettano tutte le norme del presente bando.
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