Garmisch-Partenkirchen, 8 febbraio 2016

Bando di concorso nazionale design t-shirt GIAN-Giò
L’annunciato bando di concorso per il design delle nuove t-shirt del Gruppo Giovani è finalmente aperto!

Art.1
L’associazione non governativa Gruppo Italiano Amici della Natura (con sede in via Santuario 88, 25017
Lonato del Garda (BS), www.amicidellanatura.it) indìce il primo concorso nazionale per il design delle
t-shirt del Gruppo Giovani.
Il concorso è aperto a tutti gli interessati, soci e non, che vogliano sperimentare un nuovo design per le
t-shirt del Gruppo Giovani.
La partecipazione al concorso è gratuita.

Art.2
Ogni partecipante al concorso è libero di creare il proprio design tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) il logo del GIAN-Giò (allegato A) deve essere presente. Puo’ essere trasformato, stilizzato,
modificato, benché sia ben riconoscibile.
b) il colore del logo non puo’ essere modificato.
c) possono essere presenti anche altri elementi oltre al logo GIAN-Giò.
d) il design delle t-shirt deve essere pensato per una stampa solo davanti (petto).
e) il numero massimo di colori utilizzabili per il design è due.
f) il colore delle t-shirt (in cotone bio e fair trade), cioè lo sfondo su cui ideare il progetto, è a scelta
libera di ogni partecipante. Sono esclusi i tessuti melange. In fase di stampa dovrà tuttavia essere
osservata la disponibilità di colori dello stampatore.
g) la misura massima dell’area di stampa per le t-shirt maschili è di 40x50 cm, per quelle femminili
26x32 cm.
Progetti che non soddisfino queste sette condizioni saranno esclusi dal concorso.

Art. 3
I progetti devono essere accompagnati da:
a) una presentazione personale del partecipante al concorso – inclusi dati anagrafici (nome,
cognome, data e luogo di nascita) e riferimenti attuali per un contatto (domicilio, numero di telefono,
indirizzo email).
b) una breve spiegazione dell’ispirazione del design.
Si prega di inviare il progetto completo in un unico .pdf (dimensione massima del file: 5MB) all’indirizzo
giangiovani@amicidellanatura.it entro il 30 aprile 2016, giorno di scadenza del presente bando.

Art.4
In seguito alla chiusura del bando, una giuria interna valuterà i progetti e eleggerà insindacabilmente il
vincitore entro il 30 maggio 2016.
Il vincitore verrà contattato via email. Egli sarà tenuto ad inviare il file per la stampa delle magliette entro il
termine, le modalità telematiche e le specifiche tecniche che gli saranno comunicate.
In generale, si tenga presente che la grafica da stampare dovrà avere caratteristiche di: alta risoluzione (300
dpi), metodo di colore CMYK, scala 1:1, formato .pdf non protetto.

Art. 5
Il vincitore del concorso si aggiudicherà i seguenti premi:
-

-

Un tesseramento annuale 2016 all’associazione GIAN, che dà la possibilità non solo di utilizzare le
case vacanze nazionali, ma anche tutte le 1200 case presenti in Europa e nel mondo (per ulteriori
info sulle federazioni straniere: www.amicidellanatura.it/le-federazioni-straniere-amici-natura)
Due pernottamenti per due persone nelle case vacanza GIAN in Italia. I pernottamenti sono a
libera scelta del vincitore, con validità fino al 15 maggio 2017 , secondo la disponibilità delle case e
secondo i loro regolamenti interni. Una lista delle case in Italia e delle sezioni corrispondenti si
trova qui: www.amicidellanatura.it/dove-siamo-amici-natura/le-sezioni-italiane

Art.6
La stampa delle t-shirt con il design vincitore avverrà nel corso dell’anno 2016. Le t-shirt avranno
distribuzione nazionale.
Il nome del vincitore sarà pubblicato su tutti i canali dell’associazione, social media, newsletter e sito
nazionale.
Berg frei!
Contatto referente del concorso:
Gaetani Liseo Cristina, coordinatore GIAN-Giò
Email: giangiovani@amicidellanatura.it
Tel. +49 8821 7810944

