PROMOTORI DEL CONTEST
Archivio Giovanni Sacchi
IN COLLABORAZIONE CON
Magutdesign
CON IL PATROCINIO DI
AIAP Associazione Italiana Progettazione per la Comunicazione
Visiva e Comune di Sesto San Giovanni

GIURIA DEL CONTEST
La giuria sarà composta da:
• Due membri AIAP (Associazione Italiana Progettazione per la
Comunicazione Visiva)
• Guido Scarabottolo, illustratore e art director per Guanda
• Monica Chittò, sindaco di Sesto San Giovanni
• Stefano Salis, giornalista de “Il Sole 24 Ore”
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita ed è rivolta
a due distinte categorie: under 30 (studenti di grafica-design,
laureandi, neolaureati nel settore e affini ) e “semplici” lettori che
possono dare il proprio contributo.
Non è possibile iscriversi ad entrambe le categorie.
Il partecipante può prendere parte al concorso con una sola copertina, che deve essere inedita. Per partecipare al contest è necessario inviare l’elaborato unitamente alla documentazione richiesta
(vedi sotto) entro e non oltre il 30 ottobre 2013.
ELABORATI RICHIESTI
I partecipanti devono inviare i seguenti documenti:
1. un file pdf dell’elaborato, da spedire via mail all’indirizzo staff@
archiviosacchi.it (che non deve superare i 4Mb) nominato attraverso una combinazione di sei cifre che lo renda identificabile in
maniera anonima,
2. una copia cartacea: la rivisitazione della copertina stampata nel
formato originale del libro, da spedire all’indirizzo Archivio Giovanni Sacchi- Via L. Granelli 1- 20099 Sesto san Giovanni Mi (per la
scadenza fa fede il timbro postale) nominata anch’essa tramite la
medesima combinazione di sei cifre scelta per la copia digitale,
3. la domanda di ammissione al concorso compilata in tutte le sue
parti.*
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Testo da copiare nella domanda di ammissione:
Io sottoscritta/o ____________
Nata/o a __________________ il ________________
Residente a_______________________
Nazionalità______________________
Indirizzo mail ___________________
Contatto telefonico_________________
Chiedo di poter concorrere al bando concorso “EX cover”
Prendo nota che:
ai sensi dell’art 10 dell legge n. 675 del 31/12/1996 e ss.mm. e del
Decreto legislativo
n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente
bando.
Data ______________Luogo_______________________Firma
______________________
CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati del concorso dovranno essere inviati entro il 30 Ottobre 2013.

PROMOTORI DEL CONTEST

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL PATROCINIO DI

ESITO
La giuria a suo insindacabile giudizio decreterà i vincitori delle due
categorie a cui verranno consegnati dei premi (ancora in via di definizione, che verranno resi ufficiali con la pubblicazione sulla pagina facebook del concorso); sebbene non vi sono restrizioni nella
scelta del titolo della copertina da reinventare, gli organizzatori e
i membri della giuria si riservano la possibilità di scartare tutte le
opere che abbiano al loro interno contenuti offensivi. Inoltre ai due
vincitori se ne aggiungerà un terzo, scelto attraverso la votazione
del pubblico della mostra.
Tutti gli elaborati saranno allestiti in una mostra, a cura degli organizzatori, nel mese di novembre 2013 presso l’Archivio Giovanni
Sacchi di Sesto San Giovanni.
ACCETTAZIONE DEL CONCORSO “EX cover”
La partecipazione al contest implica la totale accettazione del
presente bando.
INFORMAZIONI
staff@archiviosacchi.it
pagina facebook EX cover
* La mancata consegna di uno dei tre documenti richiesti compromette la partecipazione al concorso.
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