
IL TUO AMORE PER LA BICI E PER BOLOGNA

Contest d’illustrazione per realizzare il nuovo merchandising della Velostazione Dynamo!

REGOLAMENTO

1) Oggetto del concorso è la realizzazione di una tavola rigorosamente a due colori, sul tema Il 

tuo amore per la bici e per Bologna.

Ogni partecipante può presentare fino a 3 opere.

L’opera  deve  essere  di  formato  massimo  30x30  cm  (per  maglietta) e  scalata  in  formato

circolare  di  9  cm  di  diametro  con  superficie  di  stampa  7cm  (per  campanello).

Si richiede l’invio di un mockup (scaricare template fornito).

La scelta del soggetto da rappresentare è libera, senza limitazioni sulla palette, purché legata al

tema e non offensiva, pena l'esclusione dalle selezioni. 

2) La partecipazione al  concorso è  gratuita, senza limiti  di età ed aperta ad artisti  di ogni

cittadinanza. 

3) L‘opera  va  inviata  in  formato  jpg  con  risoluzione  non  inferiore  a  150  dpi  alla  mail

eventi@dynamo.bo.it con oggetto: Contest d’illustrazione entro le ore 13:00 del 15/03/2018. 

4) Le opere saranno valutate da una giuria specializzata secondo i seguenti parametri: aderenza al

tema,  originalità,  impatto,  adattabilità  dell’opera.  Quella  vincitrice  verrà  annunciata  lunedì

19/03/2018  con comunicazione privata e mediante diffusione sui canali social della Velostazione

Dynamo.
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5) L’opera vincitrice diventerà il visual del nuovo merchandising della Velostazione Dynamo

(maglietta e campanello).

6) L’autore dell’opera vincitrice riceverà inoltre in premio una bicicletta pieghevole modello

Bologna donata dal main sponsor  Cicli Cinzia, il marchio di bici da città e da trekking made in

Bologna, attivo nella nostra città dal 1965.

7)Tutte  le  altre  opere  saranno  esposte  in  Velostazione  con  mostra  dedicata  in  date  da

concordare.

8) Gli autori, partecipando al concorso,  concedono il diritto non esclusivo di diffusione delle

opere attraverso  i  canali  della  Velostazione  Dynamo,  sul  sito  www.dynamo.bo.it  nonché  la

riproduzione su qualsiasi supporto e dimensione per i fini promozionali della Velostazione e del

concorso,  senza  aver  nulla  a  pretendere  come  diritto  d’autore.  La  Velostazione  Dynamo  si

impegna  a  citare  sempre  il  legittimo  autore. I  diritti  sull’opera  rimangono di  proprietà  dei

rispettivi autori.

9) Gli autori delle opere partecipanti al concorso, qualora utilizzassero le opere medesime per altri

fini  e su altre pubblicazioni,  si  impegnano ad utilizzare sempre la dicitura “Opera realizzata in

occasione del contest d’illustrazione indetto dalla Velostazione Dynamo - febbraio 2018”.
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