
                                                                           
 
 
Cyou - la community del festival dell’arte Contemporanea di Faenza - lancia un contest di idee per la 
realizzazione della grafica per la “Cyou Card 2011”. 
 
Le tessere saranno distribuite a tutti i membri della community Cyou, il network internazionale di quasi 500 
ragazzi che tutto l'anno partecipano al progetto della C del festival dell’arte Contemporanea. 
 
L’immagine proposta dovrà essere in grado di rappresentare l’identità della community e la sua passione per 
l’arte e la creatività contemporanea. 
 
Il contest è rivolto a tutti gli under 28 che desiderano di mettersi in gioco e dare il loro contributo alla quarta 
edizione del festival dell’arte Contemporanea, Forms of collecting/ Forme della committenza, che si terrà a 
Faenza dal 20 al 22 Maggio 2011. 
 
Il nome dell’autore vincitore sarà indicato sulla Cyou Card che sarà presentata in occasione della conferenza 
stampa nazionale della quarta edizione del festival. 
 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
L’immagine proposta potrà essere realizzata in qualsiasi tecnica grafica, fotografica e pittorica e dovrà 
essere consegnata in formato digitale. 
La partecipazione è gratuita e può essere individuale o di gruppo. Nel caso in cui si partecipa in gruppo, sarà 
necessario segnalare il nome del capogruppo. 
Agli effetti del presente concorso, un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un singolo concorrente e 
uno stesso concorrente o componente non potrà far parte di più di un gruppo.  
 
 
SPECIFICHE TECNICHE 
 
Il lavori, accompagnati dalla scheda di partecipazione e la sottoscrizione del regolamento, dovranno essere 
inviati ad info@festivalartecontemporanea.it (nell’oggetto della mail specificare contest Cyou Card). 
Le immagini proposte dovranno rispettare le seguenti caratteristiche tecniche: risoluzione 300 dpi - formato 
CMYK. Le dimensioni della card saranno 8,5 cm x 5,4 cm. 
  
 
SELEZIONE DEI PROGETTI 
 
Tutti i progetti pervenuti entro il 15 gennaio 2011, saranno inseriti in una galleria fotografica dell’album di 
Facebook della pagina Cyou. 
Il vincitore sarà scelto tra le 20 opere più votate dal pubblico sull’album di Facebook della Pagina Cyou (fino 
al 25 gennaio) da una giuria composta da personalità del settore dell’arte e della cultura contemporanea. 
 
 



 
 
 
Ai venti finalisti, a cui verrà data comunicazione telefonica, è inoltre richiesta la consegna del file finito in 
formato Jpeg, Tiff, o Pdf in alta risoluzione adatta alla stampa. 
Gli elaborati dovranno essere forniti su supporto CD o DVD, e pervenire entro e non oltre il 05/02/2011 al 
seguente indirizzo: 
 
Contest Cyou, 
goodwill 
Via Castiglione 41, 
 40124 Bologna Italia 
 
 
PRIVACY E COPYRIGHT  
 
Le opere pervenute non verranno restituite e rimarranno a disposizione dell’organizzazione del Festival che 
avrà facoltà di divulgarle con qualsiasi mezzo in forma parziale o totale, esclusivamente per scopi culturali 
avvisando sempre l’autore interessato; verrà costituito un Archivio Generale delle Opere e degli Autori. 
 
La partecipazione al contest implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento. La Direzione del 
Festival ha diritto di decisione finale su tutto quanto non espressamente specificato dal presente 
regolamento. 
 
In base a quanto stabilito dalla legge 675/96, sulla privacy, la partecipazione al contest comporta, da parte 
dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro 
utilizzazione da parte del festival di arte Contemporanea e/o di terzi, da questo incaricati per lo svolgimento 
degli adempimenti inerenti al Festival o per l’invio di materiale informativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 


