REGOLAMENTO CONCORSO “Paint it Blues!” 2016
Art.1)
La prima edizione del concorso PAINT IT BLUES! è aperta a tutti. La partecipazione è gratuita.
Art.2)
I partecipanti devono inviare la propria proposta in bozza, unitamente a nome, cognome, numero di
telefono, indirizzo email, liberatoria per la concessione dell’utilizzo degli elaborati (da scaricare cliccando
qui), entro le ore 24 del 10 marzo 2016 all’indirizzo email: concorso@amenoblues.it.
Se le dimensioni del materiale dovessero superare gli 8 mega, inviare allo stesso indirizzo email utilizzando
www.wetransfer.com
Art.3)
Il tema deve riguardare il Blues (artista, strumento, concetti, situazioni, ecc.). Nella realizzazione della
proposta vanno seguite alcune regole fondamentali:
- inserire la scritta principale << Amenoblues Festival 2016 dodicesima edizione>>,
- collocare all’interno della locandina 5 date (18 giugno, 24 e 25 giugno, 8 e 9 luglio) con indicazione di 2
bands per data (inserire nome fittizio),
- prevedere spazio per informazioni sui biglietti, indicazione email e numero di telefono,
- prevedere spazio per 4-5 loghi (quello del festival più eventuali istituzioni e sponsor).
Art. 4) Premi.
Verranno assegnati i seguenti premi:
-primo classificato: un abbonamento per 2 persone per le 5 date del festival, un cd e una T-shirt
Amenoblues,
- secondo classificato: un abbonamento per 2 persone per 2 date del festival, un cd e una T-shirt
Amenoblues,
- terzo classificato: un cd e una T-shirt Amenoblues.
Art.5) Giuria.
La Giuria che sceglierà la bozza ritenuta migliore sarà composta dagli organizzatori del festival , da una
insegnante e da due musicisti.
La Giuria darà comunicazione dell’esito del concorso, oltre che tramite messaggio personale al vincitore e al
secondo e terzo classificati, tramite pubblicazione sul sito www.amenoblues.it e sulla pagina facebook del
festival.
Art.6)
L’autore dovrà completare l’opera in via definitiva, con i dati reali forniti dagli organizzatori, entro il 31
marzo, in formato adatto alla stampa tipografica.
Art.7)
Al momento della comunicazione della vincita, gli autori cedono alla Associazione Amenoblues Onlus tutti i
diritti di proprietà e di utilizzazione delle opere, pertanto i progetti diventano di esclusiva proprietà
dell’Associazione Amenoblues Onlus, che acquisisce tutti i diritti di pubblicazione e ne dispone liberamente
l’uso, senza che gli autori possano, al riguardo, vantare pretesa di alcun genere.
Art.8)
Tutte le proposte inviate non verranno restituite ma resteranno a far parte della documentazione
dell’Associazione e, se realizzate o esposte, saranno contrassegnate dal nome e cognome dell’autore.
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