MOSCAT-SHIRT 2017

magliette d'artista del Moscato di Scanzo
Regolamento del concorso e modalità di partecipazione
Con la partecipazione al Concorso si dichiara di accettare integralmente il seguente bando.
La Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi, ormai giunta alla sua dodicesima edizione, rappresenta
l’appuntamento più atteso dalla popolazione di Scanzorosciate e dai numerosi visitatori che, ogni anno,
frequentano per l'occasione il Comune bergamasco.
Per festeggiare questo importante appuntamento enogastronomico, il Comune di Scanzorosciate e
l'associazione "Strada del Moscato di Scanzo" insieme all'associazione Sotto Alt(r)a Quota, hanno pensato di
promuovere anche quest'anno il concorso di illustrazione denominato “MoscaT-shirt”, un'occasione per
tutti i creativi di realizzare un'immagine originale che rappresenti le tematiche e le attività legate
all'enogastronomia scanzese, in particolare al Moscato di Scanzo.
L’iniziativa, oltre a voler promuovere le capacità creative dei partecipanti, si propone di diffondere
l’interesse per l'arte.
Le magliette verranno presentate e proposte al pubblico durante la Festa del Moscato, un'occasione di
ampia diffusione e visibilità (la scorsa edizione ha registrato circa 40.000 presenze) per l'opera vincitrice del
concorso.

Il concorso si pone i seguenti obiettivi:
•
•

trovare l’illustrazione/la grafica da stampare sulle nuove magliette “MoscaT-shirt”;
dare visibilità a giovani artisti emergenti nel campo del disegno, dell’illustrazione e della grafica
tramite la pubblicazione di alcuni degli elaborati.

Destinatari del concorso
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti d’età, nazionalità o professione. I destinatari del Concorso sono tutti
coloro che faranno pervenire i propri elaborati secondo le modalità di seguito riportate.

Quota Adesione
La partecipazione al concorso è gratuita. Non sono previsti rimborsi spese per la realizzazione degli
elaborati.

La candidatura
1. La tecnica di produzione della grafica è libera.
2. La grafica deve essere originale, non potendo essere stata mai presentata in nessun altro concorso o
competizione.
3. È possibile consegnare un lavoro candidandosi come gruppo.
4. Ciascun partecipante potrà presentare un solo elaborato. Nel caso di una partecipazione di gruppo,
ogni singolo componente non potrà presentare un secondo lavoro né da solo, né con questo o altro

gruppo.
5. Al partecipante è consentito l'utilizzo di un solo colore, tenendo presente che il colore scelto per il
tessuto di cotone biologico della maglietta “MoscaT-shirt” ed. 2017 è il nero.
6. La superficie massima dell'impressione dell’elaborato sulla maglietta è di 25cm x 25cm. È dunque
consentito proporre grafiche che occupano un’area minore.
7. La grafica deve contenere la scritta:
Moscato di Scanzo, Sorsi di magia
Scanzorosciate 2017
8. Nel disegno potrà essere inserita (in modo discreto) la firma o il nome dell'autore.
9. Le opere inviate dovranno essere libere da copyright. Il partecipante dovrà esserne l’autore. Gli
autori dichiarano, sotto la propria responsabilità, l’autenticità e la titolarità dei contenuti,
escludendone la presentazione in altri concorsi o eventi pubblici. I contenuti inviati dai partecipanti
al concorso dovranno essere inediti. Non saranno presi in considerazione contenuti già apparsi su
quotidiani, internet, riviste e televisioni nazionali o locali. Il partecipante solleva gli organizzatori da
qualsiasi responsabilità per eventuali contestazioni che possono insorgere circa l’originalità, il diritto
d’autore e di ingegno e la paternità delle opere partecipanti al concorso, o da eventuali imitazioni o
appropriazioni da parte di terzi delle opere stesse.
10. Gli organizzatori si riservano il diritto di dichiarare il concorso ed il premio cancellati, nel caso in cui
nessuno delle opere presentate rifletta in maniera adatta l'immagine che l’organizzazione desidera
promuovere.
11. Il vincitore s’impegna a cedere in esclusiva i diritti d’autore del disegno premiato all’Associazione
Strada del Moscato di Scanzo e Sapori scanzesi e all’associazione Sotto Alt(r)a Quota in modo da
poterlo usare nelle impressioni successive delle magliette e di altri eventi pubblici.
12. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte ed ognuna delle disposizioni contenute
in questo bando. Qualsiasi fatto non previsto in questo bando, o dubbi sull'interpretazione dello
stesso, sarà risolto secondo i criteri degli organizzatori.

Modalità di consegna dei materiali e scadenze

•
•
•
•

•
•
•

I candidati dovranno presentare/inviare:
elaborato artistico (se inviato tramite e-mail deve essere in formato jpeg con dimensione massima
5MB)
scheda di adesione compilata in tutte le sue parti (allegato A);
fotocopia/scansione di un documento di identità (per i gruppi è sufficiente il documento del
referente);
breve descrizione dell’opera;
Modalità di consegna di tutti i materiali richiesti:
invio tramite e-mail a sottoaltraquota@gmail.com;
consegna presso la Sede della Strada del Moscato, via F.M. Colleoni 38, Scanzorosciate: aperta dal
martedì al sabato, orari: 9.00-13.00; 14.00-18.00 (chiusure: lunedì e giovedì pomeriggio) ;
spedizione in busta chiusa per le vie postali all’indirizzo Comune di Scanzorosciate, Piazza della
Costituzione 1 – 24020 Scanzorosciate (BG), all’attenzione dell'Assessore alla Cultura Angela Vitali.

Tutto il materiale consegnato rimarrà di proprietà dei soggetti proponenti il concorso per eventi collaterali
(mostre, esposizioni, ecc.).
In una seconda fase, il vincitore del concorso riceverà delle istruzioni più dettagliate circa il metodo di
consegna dell'opera scelta.
La candidatura dovrà pervenire entro mercoledì 31 maggio 2017 alle ore 12.30.
La decisione della giuria verrà resa pubblica entro venerdì 23 giugno 2017.

Composizione della Commissione di valutazione
Gli elaborati correttamente inviati saranno visionati e valutati da una Commissione composta da:
•

Cinzia Benigni (Presidente) – artista, docente di Tecniche dell'incisione – grafica d'arte all’Accademia
Carrara di Belle Arti di Bergamo;

•

Valentina Persico - artista;

•

Davide Casati - Sindaco Comune di Scanzorosciate e presidente Associazione Strada del Moscato di
Scanzo e Sapori scanzesi;

•

Angela Vitali - Assessore alla Promozione del Territorio, Cultura, Comunicazione;

•

Damiano Fustinoni e Marco Ronzoni - associazione Sotto Alt(r)a Quota, direttori artistici Festa del
Moscato;

•

un rappresentante del Consorzio di Tutela Moscato di Scanzo;

•

Fabrizio Donati, grafico della Festa del Moscato;

•

Fabio Barcella, componente tavolo organizzativo Festa del Moscato.

Criteri di valutazione della Commissione
•
•
•
•

originalità dell’elaborato, creatività, eventuale componente ironica;
immediatezza del messaggio, coerenza con i valori e gli scopi espressi nell'introduzione;
caratteristiche grafiche e qualità della composizione;
commerciabilità del prodotto finito.

Premi
Al vincitore del concorso verranno riconosciuti:
• la promozione dell'opera tramite i canali divulgativi del Comune di Scanzorosciate e
dell'associazione "Strada del Moscato di Scanzo".
• La produzione di 150 magliette con il proprio disegno.
• La produzione di altre 300 magliette per i volontari in cui verrà stampato un logo più piccolo.
• La presentazione della maglietta durante la conferenza stampa della Festa del Moscato di Scanzo e
durante la serata inaugurale.
• La consegna gratuita di 10 magliette.
• Il premio in denaro di 150 euro.
• Uso della grafica per materiale pubblicitario della festa del Moscato.
A discrezione della giuria si valuterà l’opportunità di assegnare ad alcuni lavori meritevoli una menzione
speciale. Per questi valori si realizzerà una serie di cartoline che verranno vendute durante le giornate di
festa del Moscato.
A tutti i partecipanti verrà riconosciuta la pubblicazione sul sito web www.stradamoscatodiscanzo.it e sulla
pagina facebook Festa del Moscato di Scanzo delle opere pervenute.
Per ulteriori informazioni puoi scrivere una mail a:
sottoaltraquota@gmail.com

