VINCI UN ANNO DI BIRRA GRATIS
1) OBIETTIVO DEL CONCORSO
Ideare il nome della una nuova birra firmata Antagonisti e disegnare l’illustrazione che verrà
utilizzata per la realizzazione dell’etichetta.
La birra in questione sarà in stile ipa. Non ci solo ulteriori indicazioni, vogliamo che diate libero
sfogo alla vostra fantasia!
2) PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso illustratori singoli o in gruppo, purché maggiorenni. I partecipanti dovranno compilare in tutte le sue parti il MODULO DI PARTECIPAZIONE.
È possibile inviare anche più di una proposta.
3) INVIO DEL MATERIALE
Il modulo di partecipazione e le illustrazioni dovranno essere spediti insieme, improrogabilmente ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2017 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo:
Officina Antagonisti - Via 3 Martiri, 96 - 12020 Melle (CN)
!!! Oltre tale termine le opere non verranno prese in considerazione !!!
5) FORMATO DELLE OPERE
Le immagini potranno essere realizzate in qualunque tecnica grafica, in bianco e nero o a colori,
in formato orizzontale o verticale, ma senza includere testi (fumetti o altre scritte) al proprio
interno.
Il titolo esplicativo dell’opera (ovvero il nome proposto per la birra), dovrà essere esterno all’immagine stessa (è sufficiente indicarlo nel modulo che segue). È altresì possibile integrare
l’illustrazione con una proposta di lettering, ma questa dovrà essere separata dall’illustrazione e
dunque presentata su un foglio a parte (la scelta di un’illustrazione non necessariamente comporterà in fase di impaginazione dell’etichetta l’utilizzo del lettering proposto)
Le opere in concorso NON dovranno essere spedite in originale, bensì SOLO in riproduzione cartacea (stampa digitale su foglio formato A3 e A4) di alta qualità e contestualmente in formato
elettronico pdf, tiff o jpg in alta risoluzione (minimo 300 dpi) su cd-rom o dvd.
Il retro di ogni riproduzione cartacea e la confezione del cd-rom o dvd dovranno recare un’etichetta compilata con nome cognome e recapiti dell’autore.
5) IL CONCORSO
Tutte le opere inviate entro il 9 novembre 2017 ed in possesso dei requisiti richiesti, verranno
esaminate da una giuria (il cui giudizio è insindacabile), che sceglierà l’opera vincitrice.
6) LA PREMIAZIONI
La serata di premiazione si svolgerà venerdì 10 novembre (la data verrà confermata via mail)
presso Officina Antagonisti.
Il vincitore del concorso avrà diritto ad UN ANNO DI BIRRA GRATIS, ovvero 365 birre in 365
giorni (salvo giorni di chiusura del locale). Il premio è personale e non cedibile e darà diritto a
massimo una birra per giorno spillata presso Officina Antagonisti.

