BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
GRAFICO PER IL 25° FESTIVAL INTERNAZIONALE DI DANZE ED ESPRESSIONI
POPOLARI "ITTIRI FOLK FESTA”
1. Oggetto del Concorso.
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la realizzazione del progetto
grafico per la 25^ edizione del Festival Internazionale di Danze ed Espressioni Popolari
“Ittiri Folk Festa”, che si terrà ad Ittiri dal 23 al 25 luglio 2010.
Il partecipante potrà proporre qualsiasi soluzione rispettando i seguenti requisiti:
• Attinenza alle finalità della manifestazione (per informazioni si rimanda al sito
www.ittiricannedu.it)
• Originalità, riconoscibilità, efficacia;
• Economicità e praticità di realizzazione e gestione;
• Realizzazione, con l’utilizzazione dei principali programmi di grafica in uso (possibilmente
vettoriale), in quadricromia;
• Possibilità di riduzione o di ingrandimento, senza la perdita in nessuna eventualità della
sua forza comunicativa; il progetto dovrà essere utilizzabile in dimensioni variabili da un
minimo di 21x10 cm a un massimo di 600x300 cm.
La grafica dovrà risultare idonea per la progettazione di una linea comprensiva di:
• Libretto 24x17 cm (le dimensioni del libretto sono orientative);
• Manifesto 100x140 cm;
• Poster 600x300 cm;
• Locandine formato A3;
• Depliant;
• Uscite stampa (24/36/48 moduli, pagina intera);
• T-shirt .
L’elaborato dovrà tenere conto della necessità di prevedere uno spazio adeguato per
l’inserimento del logo dell’Associazione e dei loghi delle istituzioni patrocinanti la
manifestazione, nonché degli sponsor ufficiali della manifestazione (al proposito si
consiglia

di consultare i manifesti delle

dell’Associazione).

passate edizioni, consultando il sito

2. Requisiti di partecipazione.
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a grafici, liberi professionisti, artisti,
designer e studenti di scuole superiori del ramo tecnico-artistico, delle Università e delle
Accademie, singoli o associati. Agli effetti del presente concorso un gruppo di concorrenti
avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente. Uno stesso concorrente o
componente non può far parte di più di un gruppo.
3. Elaborati richiesti.
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati:
1. Breve relazione del progetto (massimo 1 cartella);
2. Locandina formato A3 ;
3. copertina libretto
4. un CD-ROM contenente copia di tutti gli elaborati grafici in formato digitale (tif, jpg, ecc.)
a colori.
4. Termini di presentazione:
Il plico recante all'esterno la dicitura "Concorso di idee 25°edizione del Festival
Internazionale di danze ed espressioni popolari “Ittiri Folk Festa”, dovrà pervenire
all’Associazione Culturale e Folklorica “Ittiri Cannedu”, C.P. 25, 07044 Ittiri, a pena di
inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 30 aprile 2010. Fanno fede
unicamente la data e l’ora di ricezione. I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza non
saranno presi in considerazione.
5. Modalità di presentazione del progetto:
Il progetto potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica o forma purché la soluzione
proposta sia comunicata in modo chiaro e definitivo. I materiali dovranno essere racchiusi
in plico, contenente:
1. gli elaborati di cui all’art. 3;
2. ragione sociale, sede legale, dati anagrafici, residenza e/o domicilio, recapito telefonico
e indirizzo mail del singolo partecipante o del legale rappresentante dello studio grafico
partecipante;
3. la dichiarazione di accettazione delle norme del concorso e di cessione dei diritti sul
progetto grafico alla Associazione Culturale Ittiri Cannedu. La dichiarazione deve, a pena

di esclusione dal concorso, essere sottoscritta per esteso in maniera chiara e leggibile ed
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
6. Commissione per la selezione.
La valutazione delle idee proposte dei concorrenti sarà effettuata da una apposita
Commissione giudicatrice, composta da:
- il Presidente dell’Associazione Culturale e Folklorica “Ittiri Cannedu” con funzioni di
Presidente della Commissione;
- 1 architetto nominato dall’Associazione;
- componenti del consiglio direttivo;
- 1 critico esperto d'arte;
- 1 membro dell’Associazione con funzioni di segretario verbalizzante.
7. Esito del Concorso, mostra e pubblicazione dei progetti:
Il concorso si concluderà con la formalizzazione della graduatoria di merito delle sole idee
concorrenti ritenute idonee, formulata dal Presidente dell’Associazione confermando le
decisioni della Commissione giudicatrice.
L’Associazione Ittiri Cannedu si riserva di non scegliere alcuna proposta, qualora ritenesse
non ve ne siano di idonee.

Al primo classificato sarà conferito un premio di € 800,00 (ottocento) e ufficializzazione
del progetto grafico per la XXV edizione del Festival.
Il vincitore dovrà fornire il proprio elaborato in forma definitiva entro 10 giorni dalla
comunicazione dell’assegnazione del premio. Qualsiasi modifica si rendesse necessaria
all’utilizzazione verrà concordata con il vincitore.
A tutte le altre proposte ritenute idonee verrà assicurata la partecipazione alla Mostra che
si terrà ad Ittiri, in locali da individuarsi, in occasione del festival.
Tutti i progetti resteranno di proprietà della Associazione senza che nessuna pretesa
possa essere avanzata dagli ideatori.

8. Diffusione del bando
Il presente bando sarà pubblicato presso:
-

il sito dell’Associazione www.ittiricannedu.it

-

il sito Istituzionale del Comune di Ittiri www.comune.ittiri.ss.it

Sarà inoltre diffuso, attraverso un comunicato stampa, sui quotidiani locali.
9. Pubblicazione esito del concorso
L'esito del concorso sarà pubblicato nei siti internet sopra citati il 10 maggio 2010.
Inoltre, sarà pubblicizzato attraverso un comunicato stampa, sui quotidiani locali.
Il vincitore verrà inoltre informato per iscritto dell'esito del concorso.
Saranno resi pubblici solamente il nomitativi del vincitore e del 2° e 3° classificato.
10. Informativa sul trattamento dati personali
I dati personali acquisiti dall’Associazione Culturale e Folklorica “Ittiri Cannedu” saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i
diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, hanno diritto di
richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, ove interessi, e di opporsi,
per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
IL PRESIDENTE
(dott. Piero Simula)

