Associazione di Promozione Sociale
AGUGLIASTRA.IT – Il sito dell’Ogliastra

CONCORSO DI GRAFICA
DISEGNA LA T-SHIRT AGUGLIASTRA.IT
TEMA 2013 – La donazione di sangue in Ogliastra
Regolamento del concorso
1)

Oggetto del concorso










2)

L’ A.P.S. Agugliastra.it – Il sito dell’Ogliastra (di seguito “Agugliastra.it”) indice un concorso per la
progettazione grafica di una t-shirt con elementi relativi al proprio logo e al tema descritto nella
sezione dedicata al concorso del sito www.agugliastra.it.
La t-shirt dovrà essere decorata con una grafica e con i logo dell’associazione Agugliastra.it e quello
dell’associazione AVIS (disponibili di seguito per il download).
La superficie della t-shirt potrà essere utilizzata con decorazioni solo fronte all'interno di un'area
non superiore a 30x30 cm.
Il design dovrà essere realizzato in formato vettoriale (.eps, .ai), su un livello staccato dalla
eventuale sagoma t-shirt di sottofondo, oppure in formato .psd o .png (in questo caso inviando
separatamente la sola grafica, staccata dalla sagoma della t-shirt con una risoluzione di almeno 300
dpi).
La stampa potrà essere realizzata con soli 2 colori.
Le t-shirt potranno anche essere colorate, ma per omogeneità si consiglia l'utilizzo di t-shirt nere.
In caso di progetto con livelli unificati, dovranno essere inviate anche le decorazioni grafiche senza
la t-shirt campione di sfondo.

Invio dei progetti
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Una volta creato il design, l'utente, dovrà inviare il progetto, e la Scheda di Partecipazione
compilata in tutte le sue parti (scaricabile dal sito www.agugliastra.it nella sezione dedicata al
concorso) via e-mail a info@agugliastra.it.
Gli invii saranno ritenuti validi nel periodo che và dalle ore 0.00 del 18 Maggio alle ore 24.00 del 22
Giugno 2013.
Non saranno ritenuti validi i progetti privi di Scheda di Partecipazione (compilata in ogni sua parte e
corredata da copia del documento d’identità) e pervenuti oltre la mezzanotte del 22 Giugno 2013.
Il designer può anche allegare un breve testo descrittivo del proprio progetto.
Ogni designer può inviare al massimo 3 grafiche differenti.

Inserimento del logo



Nelle t-shirt è richiesto obbligatoriamente l'inserimento, in almeno 1 copia, del logo Agugliastra.it e
del logo AVIS (disponibile per il download in questa pagina).
L'utente non potrà in alcun modo inserire sulla t-shirt riferimenti grafici o testuali al proprio nome o
a nomi e loghi di altre aziende.
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Selezione dei lavori
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Tutti i progetti ricevuti saranno sottoposti a una valutazione iniziale da parte dello staff di
Agugliastra.it che ne valuterà l'adeguatezza e la corrispondenza alle richieste, quindi i progetti
saranno pubblicati nella sezione dedicata al concorso del sito www.agugliastra.it.
Entro 15 giorni dal termine del periodo di invio dei lavori, una giuria scelta da Agugliastra.it,
composta da operatori interni all’associazione ed esterni, sceglierà, a insindacabile giudizio, l'opera
vincitrice, che sarà utilizzata per la realizzazione delle t-shirt 2013 dell'Associazione.

Premio
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Entro 7 giorni lavorativi dalla proclamazione del vincitore, che avverrà con pubblicazione in questa
pagina e con comunicazione via e-mail all'interessato, Agugliastra.it provvederà al pagamento del
primo premio pari a euro 300 con modalità da definire secondo le preferenze dello stesso.
Inoltre il profilo e il CV con foto del vincitore sarà pubblicato nella nostra sezione concorsi per
offrire la massima visibilità.
Il montepremi totale di questo concorso è di 300 €.
Tutti i lavori ricevuti saranno esposti su una pagina web dedicata sul sito www.agugliastra.it

Comunicazioni ufficiali
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Tutte le eventuali comunicazioni ufficiali relative al concorso saranno pubblicate esclusivamente
sulle pagine:
o http://www.agugliastra.it/speciali/concorsi/disegna-la-t-shirt-2013.html
o http://www.facebook.com/agugliastra

Responsabilità sui progetti inviati
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I designers sono integralmente responsabili delle grafiche inviate ad Agugliastra.it.
Con l'invio, il partecipante dichiara di essere l'unico creatore e ideatore del design inviato.
Agugliastra.it si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell'autore nel caso che quest'ultimo
avesse violato i diritti di copyright a danni di terzi.
Con l'invio del design il partecipante dichiara, assumendosi tutte le responsabilità, che tale oggetto
grafico è unicamente frutto della sua creatività.

Diritti sui progetti
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Agugliastra.it acquisisce tutti i diritti concernenti l’utilizzo per qualsiasi fine, anche commerciale,
dei progetti ricevuti, in via esclusiva e senza limiti di tempo.
Con l'invio del progetto, il designer accetta di concedere l'utilizzo esclusivo del progetto inviato,
senza nulla a pretendere da Agugliastra.it.
I designers si impegnano inoltre a non fornire a terzi i propri elaborati nei tempi e nei modi descritti
sopra.

Privacy


I dati degli utenti partecipanti al concorso vengono registrati al momento dell'iscrizione al sito, e
successivamente l'opera sarà loro associata.

Files utili per i partecipanti




Sagome T-shirt utilizzabili come base (scaricabile da qui: T-Shirt)
Logo Agugliastra.it utilizzabile nella T-Shirt (scaricabile da qui: COLORE oppure B/N)
Logo AVIS utilizzabile nella T-Shirt (scaricabile da qui: COLORE oppure B/N)

SPIEGAZIONE DEL TEMA
Il titolo del tema 2013 “La donazione di sangue in Ogliastra” nasce dalla collaborazione tra l'Associazione
Agugliastra.it e l’AVIS Ogliastra, volta alla realizzazione di una campagna per la sensibilizzazione che ha
come obbiettivo quello di far conoscere i problemi di una terra “assetata di sangue”. Infatti la Sardegna è la
terra con la più alta incidenza di portatori sani di beta-talassemia del Mediterraneo, un’isola con circa 1.000
malati di talassemia che rispetto a 6.000 del resto d’Italia sembrano un infinità.
In questa lotta contro le malattie ematiche si inserisce l’AVIS, associazione di volontari che donano il sangue
volontariamente, gratuitamente, anonimamente e responsabilmente. In Ogliastra L’AVIS ha compiuto più di
40 anni. La prima sezione AVIS fu fondata a Lanusei nel 1972 col nome di AVIS Ogliastra trattandosi
dell’unica sede sul territorio, a pochi anni di distanza nascono le sedi AVIS di Bari Sardo, Tertenia, Tortolì e
di Villagrande Strisaili.
La grande generosità degli Ogliastrini consente all’Ogliastra di essere la Provincia più virtuosa in Sardegna
con un indice di donazione pari a 1,75 contro una media regionale di 1,45. Inoltre grazie a questo grande
altruismo l'Ogliastra non solo riesce ad essere autonoma dal punto di vista del proprio fabbisogno ematico,
ma addirittura riesce ad aiutare il soddisfacimento delle richieste ematiche delle provincie più popolose.
Il tema è piuttosto ampio e l'Associazione non intende inserire restrizioni particolari alla fantasia dei
disegnatori pertanto la realizzazione della grafica viene lasciata alla piena libertà del disegnatore con gli
unici limiti dell'impiego di 2 colori (come terzo colore si può impiegare quello della maglietta), e
dell'inserimento dei loghi di Agugliastra.it e dell'AVIS.
La grafica vincitrice verrà stampata nella maglietta sociale 2013 di Agugliastra.it e inoltre sarà distribuita
dall'AVIS Ogliastra ai donatori di sangue.
Agugliastra.it come sempre incoraggia i disegnatori ad interpretare il tema con semplicità, ironia e
simpatia.

