CONCORSO PER LA NUOVA T-SHIRT “CISV 20-20”
REGOLAMENTO
PREMESSA
Sono passati ormai molti anni da quando è stata stampata la storica maglietta “Disegna e sogna il futuro
del mondo”, che ancora indossiamo con orgoglio, frutto della collaborazione con l’Associacion Desarrollo
Campesino - della Colombia. CISV Onlus, nella convinzione di poter attingere ad un vasto bagaglio di
passione civile, creatività e talento artistico tra i suoi soci e sostenitori, decide di bandire un concorso di idee
per stampare una nuova T-Shirt per il secondo ventennio del secondo millennio che va ad iniziare.
ART 1
CISV, Comunità Impegno Servizio Volontariato, attraverso il Servizio di Comunità, organizza un concorso per
il disegno della nuova maglietta CISV del 2020.
ART 2
Il concorso è gratuito e aperto a tutti i soci, i simpatizzanti e gli amici.
ART 3
Ogni partecipante può presentare fino ad un massimo di due disegni.
ART 4A
Indicazioni per la realizzazione dell’opera. Il tema di cui la maglia sarà portatrice è: l’ecologia. È possibile
declinare il tema su uno di questi quattro assi che rispecchiano l’anima del lavoro e dello stile di CISV:
-

Acqua
Agricoltura familiare
Scelte di consumo consapevole
Solidarietà internazionale

Per trovare la giusta ispirazione, puoi informarti sulle attività CISV nel mondo su www.cisvto.org.
ART 4
Ogni disegno deve essere prodotto personalmente dal partecipante con la tecnica a propria scelta e deve
essere elaborato in formato A3 (420 x 297 mm). Il disegno potrà includere anche un titolo o slogan.
L’autore dell’opera avrà la completa libertà di scelta del tipo di carattere, del corpo e dei colori delle parti di
testo incluse nella composizione. L’autore potrà anche proporre fino ad un massimo di tre colori per il
tessuto della T-shirt su cui il disegno andrà stampato.
ART 5
Nella progettazione grafica della composizione l’autore dovrà tenere conto dello spazio necessario per
includere, in modo leggibile, il logo del CISV che verrà composto con il disegno al momento della stampa.
ART 6
I lavori devono essere consegnati a CISV entro la data di domenica 3/11/2019 in formato elettronico sia jpg
che pdf. La scannerizzazione delle opere dovrà avvenire con risoluzione uguale o superiore a 300 dpi. Per
ogni disegno proposto, contestualmente all’invio dei due files con l’opera, l’autore farà pervenire, In un file

word, un testo di lunghezza massima non superiore a 4000 caratteri, spazi inclusi, che illustri i riferimenti
ideali alla base dell’elaborato e che giustifichi le scelte artistiche adottate nonché, se lo desidera, alcune
campiture del/i colore/i considerato/i idoneo/i per il tessuto della T-shirt. Nella stessa mail con i 3 files qui
sopra identificati, ogni concorrente dovrà inviare il presente regolamento sottoscritto e firmato con
l’indicazione di: Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono ed e-mail. Il tutto deve essere inviato all’indirizzo
info@cisvto.org indicando, nel titolo della mail “CONCORSO T-SHIRT CISV 20-20, NOME COGNOME”.
ART 7
Dopo la data del termine di consegna i lavori saranno pubblicati sul sito di CISV www.cisvto.org in una
pagina dedicata senza indicare il nome dell’autore ma solo con un numero di riferimento.
ART 8
Al concorso sarà presentato in gara anche il disegno dell’attuale maglietta. In caso di sua vincita il primo
premio verrà assegnato al secondo classificato, il secondo premio al terzo ed il terzo al quarto classificato.
ART 9
I lavori saranno valutati dai Soci CISV. Il Consiglio Direttivo di CISV Onlus potrà opporre un diritto di veto
nel caso l’opera vincitrice venisse considerata in contrasto con i valori di riferimento e fondanti
dell’associazione e quindi lesiva dell’immagine di CISV. I Soci CISV potranno esprimere un solo voto
ciascuno, indicando il numero dell’opera prescelta per posta elettronica, all’indirizzo info@cisvto.org. Nel
titolo della mail andrà indicato “VOTAZIONE CONCORSO T-SHIRT CISV 20-20”.
ART 10
Le votazioni si chiuderanno il giovedì 7/11/2019.
ART 11
L’opera vincitrice verrà comunicata pubblicamente sul sito di CISV entro venerdì 8/11/2019.
ART 12
La premiazione avverrà in occasione del Campo Base 2019 dell’Associazione (17 novembre, sede da
definirsi).
In premio:
- Pennarelli Copic – i pennarelli di alta qualità, per designer, artisti, studenti e amanti del disegno in
generale. Semplici da usare, sfumabili in qualsiasi momento e dal tratto ecologico: quando il colore termina
puoi infatti sostituire solo la punta e ricaricarli! (valore commerciale circa 50 euro)
- Cinque magliette stampate, da regalare con orgoglio ad amici o parenti (taglie a tua scelta)
- 10 alberi di Filaos che pianteremo a tuo nome in Senegal: un attestato celebrerà questa azione solidale
ART 13
I partecipanti accettano di concedere a CISV tutti i diritti di uso, pubblicazione e riproduzione nei mezzi
utilizzati da CISV (sito web, CISV’informa, Newsletter, etc.)
ART 14
Qualora durante la manifestazione si verifichino contestazioni, il concorrente dovrà rivolgere il proprio
reclamo, motivandolo per iscritto, non più tardi del 13/11/2019. I reclami presentati oltre tale data non
potranno essere accolti. I reclami accolti verranno risolti prima della premiazione.

ART 15
L’organizzazione si riserva di apportare al seguente bando eventuali modifiche e di annullare tutto o parte
del concorso qualora cause indipendenti dalla propria volontà ne impedissero l’effettuazione.
ART 16
Il partecipante al concorso dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e di accettarlo in
tutti i suoi punti.

Partecipante (Nome e Cognome) ____________________________________________________________
Socio ? (Si/No)___
Indirizzo____________________________________________Tel__________________
Mail ______________________________ Data ______________ Firma ___________________________

