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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

10 anni di Torino, 10 anni di Amaro Zeroundici - Concorso nazionale di comunicazione e grafica

IL BANDO (1 ottobre – 1 novembre 2016)

10 ANNI DI ZEROUNDICI è un concorso nazionale di comunicazione e grafica organizzato da YLDA – 
associazione culturale no profit, che prevede l’ideazione grafica del manifesto promozionale relativo ai 10 
anni di Amaro Zeroundici. La deadline per l’invio delle proposte è il 1 novembre 2016.

REQUISITI

Non esistono limiti di età, nazionalità o professione, il concorso è aperto a tutti, fatta eccezione per gli 
organizzatori di Paratissima, gli associati a YLDA, la giuria e i loro familiari.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Al concorso 10 ANNI DI ZEROUNDICI è possibile partecipare singolarmente o in gruppo (in tal caso verrà 
richiesto un referente) inviando fino ad un massimo di tre (3) elaborati. Per partecipare al concorso è 
necessario inviare la propria candidatura via mail all’indirizzo call@paratissima.it , con oggetto CONTEST 
AMARO ZEROUNDICI, contenente l’elaborato o gli elaborati, l’ ALLEGATO A , compilato e firmato, e una 
descrizione non superiore alle cinquecento (500) battute. 

Gli elaborati non dovranno presentare nessun simbolo o firma che possa ricondurre all’autore dell’opera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I file dovranno rispettare (pena l’esclusione dal concorso) le seguenti caratteristiche:

• dimensione 50 X 70 cm a 150 dpi (2953 X 4134 pixel)
• max 5MB
• impaginazione verticale
• formato jpg o pdf
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L’ elaborato dovrà inoltre trasmettere una delle tematiche presenti nell’ ALLEGATO B e contenere la 
dicitura: AMARO ZEROUNDICI ( non è  obbligatorio l’inserimento del logo).
L’elaborato potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica artistica, dovrà comunque essere presentato in 
forma grafica e digitale, così da poterlo riprodurre su supporto adeguato alla produzione di manifesti, 
locandine e materiale divulgativo.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il nome del file verrà automaticamente rinominato al fine di garantire l’anonimato dell’opera in sede di 
valutazione da parte dei giurati. La giuria sarà così composta: per Amaro Zeroundici Andrea Andolfi ( titolare ), 
per Paratissima Lorenzo Germak ( coordinatore generale ) e in qualità di membro esterno Fabio Guida, 
docente del Corso di Disegno Industriale per la Comunicazione Visiva del Politecnico di Torino e fondatore 
dello studio di comunicazione Quattrolinee. La migliore proposta verrà individuata sulla base dei seguenti 
criteri: originalità della proposta, qualità della realizzazione, efficacia del messaggio e aspetti emozionali che il 
manifesto riuscirà ad esprimere. Tutti gli elaborati verranno esposti durante la dodicesima edizione di 
Paratissima dal 2 al 6 novembre 2016 presso Torino Esposizioni.

MODERATORE INDIPENDENTE

YLDA, in quanto organizzatore del concorso, sarà responsabile di moderare in modo indipendente i lavori 
della giuria.
Si propone come garante nel gestire le operazioni di invio degli elaborati secondo le modalità descritte nel 
presente bando.

SCADENZE

La consegna degli elaborati da inviare alla mail call@paratissima.it potrà essere effettuata a partire dal 1 
ottobre 2016 e terminerà alla mezzanotte del 1 novembre 2016. I manifesti ricevuti al di fuori della 
scadenza prevista non verranno presi in considerazione per le finalità del concorso. 

PREMI

10 ANNI DI ZEROUNDICI  assegna un premio in denaro per il primo classificato di 500,00 € lordi.
Il manifesto vincitore sarà proclamato domenica  6 novembre durante la cerimonia di chiusura di 
Paratissima 12 e verrà comunicato attraverso il sito www.paratissima.it . Inoltre verranno selezionati i 12 
candidati ritenuti più meritevoli per attinenza degli elaborati alle tematiche proposte, che verranno 
omaggiati di una bottiglia di Amaro Zeroundici.
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PRIVACY

Ogni partecipante o gruppo autorizza l’associazione culturale YLDA al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali – Diritto Italiano), per tutti gli 
adempimenti all’organizzazione e allo svolgimento di 10 ANNI DI ZEROUNDICI nonché per gli eventi che 10 
ANNI DI ZEROUNDICI organizzerà a concorso concluso. Per ogni controversia relativa al concorso sarà 
applicabile la legge italiana. Con l’atto dell’invio dell’elaborato il partecipante accetta esplicitamente e 
inappellabilmente che il Foro competente sarà quello di Torino.

DIRITTO D’AUTORE

Le opere dovranno essere originali e non precedentemente pubblicate, pena l’esclusione dal concorso. 
Esse possono essere candidate solo da parte del loro autore, il quale inviando un’opera dichiara e 
garantisce, di possederne tutti i diritti, che l’opera non leda alcun diritto di terzi e non violi nessuna legge 
vigente. Dichiara inoltre di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso 
l’autore manleva l’Associazione culturale non profit YLDA da tutte le responsabilità, costi e oneri di 
qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. I partecipanti 
concedono a Ylda Associazione una licenza irrevocabile, perpetua, non esclusiva, trasferibile, senza royalty, 
licenza nazionale di usare e esporre pubblicamente le loro opere citando gli autori. Ogni altro uso delle 
opere verrà concordato con gli autori. Questo potrebbe includere, ma non è limitativo a: attività di 
promozione artistica e culturale e campagne di promozione del prodotto Amaro Zeroundici.

ACCETTAZIONE

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando e nello specifico dei 
seguenti punti: requisiti, modalità, caratteristiche tecniche, lingue ammesse, giuria, criteri di valutazione, 
moderatore indipendente, scadenze, premi, privacy, diritti d’autore.

NOTA L’associazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento durante il contest.


