CONCORSO DI IDEE
Restyling grafico FestAmbiente Vicenza 2013
0. PREMESSA:
Ogni anno il circolo Legambiente Parco Retrone ONLUS (organizzatore di FestAmbiente Vicenza) produce vari materiali promozionali,
redatti con una veste grafica che richiede competenze professionali.
Quest'anno il Circolo ha la necessità di coordinare le grafiche delle attività dell'anno 2013 in modo che siano riconoscibili,
riconducibili ad un unico organizzatore e accattivanti: a questo scopo indice un concorso di idee per aggiornare veste grafica,
impostazione e stile comunicativo.

1. SOGGETTO RICHIEDENTE E DESTINATARI.
Il circolo Legambiente Parco Retrone ONLUS indice un bando di progettazione grafica nella forma di un “concorso di idee”.
Possono partecipare al concorso professionisti e persone con provate capacità grafiche che abbiano almeno 2 anni di esperienza nel
settore o stiano frequentando un corso di studi universitario inerente al bando.
La partecipazione al concorso è gratuita.

2. OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO.
Il concorso ha come scopo il restyling della veste grafica di vari materiali promozionali prodotti dal circolo Legambiente Parco
Retrone ONLUS, in occasione della manifestazione FestAmbiente Vicenza e della rassegna Filmambiente.
I materiali che verranno prodotti nel 2013 a seguito del concorso saranno:
per Filmambiente:

 Locandina pieghevole con programma della rassegna* (compresa impaginazione testi e moduli pubblicitari) - da produrre
entro 8 Febbraio

 Locandina versione per web e newsletter* - da produrre entro 8 Febbraio
per FestAmbiente Vicenza:

 Un opuscolo per aziende sponsor e per espositori* - da produrre entro fine Febbario
 Grafiche per sito* (sfondo, banners, alcune immagini e loghi, la struttura ed impaginazione del sito rimarrà uguale al 2012)*
- da produrre entro fine marzo.






Eventuali striscioni o stampe dei loghi in formati più grandi - da produrre entro fine aprile
Manifesto stradale e locandina* – da produrre entro i primi di maggio
Cartolina promozionale* - da produrre entro i primi di maggio
Libretto programma cartaceo 24 facciate e sua versione online* (compresa impaginazione testi e moduli pubblicitari) - da
produrre entro metà maggio
*per vedere i materiali prodotti nel 2012 andare al punto 7.MATERIALI UTILI

3. ELABORATI RICHESTI AI PARTECIPANTI
 Bozza grafica di un manifesto stradale di FestAmbiente Vicenza 2013 (Manifesto 100x70 cm, la bozza può
avere dimensioni inferiori, mantenendo le proporzioni)

 Bozza grafica di due facciate centrali del programma pieghevole di FestAmbiente Vicenza 2012 (ogni
facciata 105x210mm, consigliamo di utilizzare come esempio le facciate del Sabato prodotte per il 2012)

 Bozza di Homepage per il sito www.festambientevicenza.org (immagine di sfondo 1400x500px a 72 dpi)
 Bozza grafica di una locandina di FILMAMBIENTE 2013 (dimensioni del file 295x585mm a 300dpi)
ATTENZIONE! - le bozze non verranno stampate ma visionate tramite videoproiezione, i file devono essere immagini jpg o file pdf.
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Le caratteristiche che le bozze prodotte devono avere:
1.

Il tema principale di FestAmbiente Vicenza 2013 sarà “Bellezza, paesaggio, beni comuni”

2.

Tutti i materiali devono essere prodotti in alta risoluzione.

3.

Non devono presentare un'eccessiva discontinuità con i materiali prodotti degli ultimi anni.

4.

Deve sempre essere presente il logo di Legambiente e sempre ben visibile (Sia Cigno che Scritta).

5. Nei materiali di FestAmbiente Vicenza la scritta “festAmbiente” deve avere lo stesso carattere utilizzato nel logo che si trova
nell'intestazione di questi fogli e che trovate nei “materiali utili” al punto 7. (è un marchio registrato di cui abbiamo l'uso ma
è importante che non venga eccessivamente modificato). Deve inoltre essere ben visibile la scritta “Vicenza” che però può
essere liberamente modificata.

6.

Nei materiali di FestAmbiente Vicenza deve essere presente una libera rielaborazione del logo storico della manifestazione
rappresentante un gatto.

4. GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Le bozze inviate saranno valutate da una commissione del Direttivo di Legambiente Parco Retrone ONLUS che indicherà il lavoro
prescelto.
I progetti presentati saranno valutati sulla base di tre parametri: pertinenza con i temi trattati dall'associazione, qualità
dell'esecuzione (visibilità, impatto comunicativo ed impaginazione) e gradevolezza estetica.

5. ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO E COMPENSO
Legambiente Parco Retrone ONLUS si riserva la decisione in merito all’affidamento dell’incarico del progetto grafico.
Nella valutazione delle proposte si terrà conto dell’efficacia comunicativa e della disponibilità a collaborare con i responsabili grafici
degli eventi sopra descritti.
Legambiente Parco Retrone ONLUS attribuirà all’assegnatario la realizzazione degli elaborati elencati al punto 2. alle condizioni
stabilite nell’offerta.
Il vincitore del concorso sarà la persona incaricata ad eseguire le grafiche descritte al punto 2.
Il compenso complessivo previsto per il vincitore che sarà l'incaricato del lavoro per il 2013 è di 1650€ lordi.
La persona incaricata otterrà un compenso in ritenuta d'acconto per prestazione autonoma occasionale o tramite fattura emessa da
possessore di Partita IVA.
Inoltre l'incaricato avrà la possibilità di apporre il proprio nome o firma in ognuno dei materiali prodotti al punto 2. in modo da
promuovere la propria attività attraverso la distribuzione dei materiali stessi.

6. TEMPI E SCADENZE
Verranno prese in considerazione le proposte progettuali che giungeranno alla sede di Legambiente Parco Retrone
ONLUS (Piazzale Giusti n23 – 36100 Vicenza) o via mail all'indirizzo info@festambientevicenza.org entro venerdì 18
Gennaio 2013
La comunicazione del vincitore sarà diffusa entro il 22 Gennaio 2013
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7.MATERIALI UTILI
PAGINE WEB di riferimento:






sito www.festambientevicenza.org
blog Filmambiente 2012 http://filmambiente.wordpress.com/
sito www.festambiente.it (il sito di FestAmbiente Nazionale che si tiene a Rispescia in agosto ogni anno)
sito www.legambiente.it (pagina nazionale dell'associazione)

MATERIALI SCARICABILI: per scaricare l'intera cartella zippata dei materiali clicca qui
 logo Legambiente
 logo FestAmbiente Vicenza 2012 (scritta “festAmbiente Vicenza”) - varie versioni utili
 Programma FestAmbiente Vicenza 2012 – versione per web
 Manifesto stradale e locandina A3
 Manifesto stradale – variazione con nomi dei gruppi musicali
 Cartolina promozionale (flyer A6)
 Esempio striscione con scritta FestAmbiente 2012
 Esempio Banner FestAmbiente 2012
 Opuscolo per Aziende 2012
 Opuscolo per espositori 2012
 sfondo sito www.festambientevicenza.org
 Filmambiente 2012 – locandina A2
 Filmambiente 2012 - versione programma cartaceo
 Filmambiente 2012 - versione web per newsletter

ALTRI MATERIALI CHE SI POSSONO VISIONARE ED AVERE PASSANDO PER l'UFFICIO:
 manifesti stradali passate edizioni
 locandine e cartoline passate edizioni
 programmi pieghevoli passate edizioni
 opuscoli per aziende delle passate edizioni
 altri materiali vari dell'associazione

8. CONTATTI INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni scrivete a promozione@festambientevicenza.org o chiamate il +39 3481794034
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