Tattoo Poster Art / Contest
CREA LA LOCANDINA DI PISA TATTOO CONVENTION 2014!!!!
REGOLAMENTO
Pisa Tattoo Convention apre le selezioni per la I edizione del concorso Tattoo Poster Art e la relativa
mostra, che sarà allestita 20/21/22 settembre 2013 presso Pisa Fiere in occasione della III edizione di
Pisa Tattoo Convention organizzata da Original Idea! Eventi e Servizi snc di Capuzzi Valerio e Pallini Silvia
///REQUISITI/// Il concorso è aperto a tutti gli illustratori, tatuatori, fumettisti, web designer, pittori
etc... di qualsiasi nazionalità, aventi 18 anni compiuti. La partecipazione è gratuita.
///Oggetto///
Si tratta di realizzare la locandina promozionale per la Pisa Tattoo Convention 2014. L'immagine
proposta verrà utilizzata unicamente per questo scopo.
///Tema///
La locandina dovrà rappresentare la cultura tattoo in genere integrandola possibilmente con
riferimenti alla città di Pisa
MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Occorre inviare entro domenica 1 settembre 2013 il modulo di partecipazione disponibile sul sito
web pisatattooconvention.com compilato in tutte le sue parti a infoartshow@libero.it insieme
all'elaborato nel formato richiesto (vedi sezione Formato). In alternativa è possibile collegarsi alla
pagina facebook www.facebook.com/inspireartshow e compilare il form di iscrizione online.
///Caratteristiche tecniche///
I lavori potranno essere realizzati con i programmi grafici di utilizzo comune oppure realizzati a
mano e scannerizzati purchè inviati in formato digitale:





formato .pdf .psd o .jpg,
risoluzione 300 dpi,
formato A3 297mm × 420mm
firma dell'autore

ARTISTI SELEZIONATI
La giuria del concorso selezionerà 30 artisti, con le quali sarà allestita la mostra all'interno di Pisa
Tattoo Convention. La giuria popolare, composta dai visitatori della convention sceglierà la
locandina vincitrice. I visitatori esprimeranno il proprio voto dall’apertura del festival fino alle ore
17.00 di domenica 22 settembre. Il giudizio di entrambe le giurie è inappellabile. (in caso di ex
aequo si procederà a sorteggio).
PREMIAZIONE
L'esito delle votazioni sarà resto noto alle ore 18.00 presso il palco centrale della convention e la
locandina vincitrice diventerà la locandina ufficiale 2014 di Pisa Tattoo Convention e sarà utilizzata
per la promozione della stessa.
///Diritto di revoca///
L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque momento,
dandone comunicazione sul sito e sulla pagina Facebook.
///Informazioni///
Per qualsiasi informazione contattare: infoartshow@libero.it o info@lucascopetti.it
///Accettazione///
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
///Diritti e Copyright///
L'autore cederà ogni diritto esclusivamente per gli utilizzi previsti a Original Idea! Eventi e Servizi snc di
Capuzzi Valerio e Pallini Silvia

///Privacy///
Ai sensi del D.L. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per
scopi inerenti alla manifestazione.

Tattoo Poster Art / Contest 2013
modulo iscrizione/ registration form

Cognome e Nome (Name)____________________________________________________________
Indirizzo (Address)__________________________________________________________________
Telefono (Phone)___________________________________________________________________
Email_____________________________________________________________________________

Opera 1: Titolo (title, year)____________________________________________________________
Inviando il presente modulo
• Dichiaro di conoscere e accettare il regolamento in ogni sua parte.
• Autorizzo espressamente Original Idea! Eventi e Servizi snc di Capuzzi Valerio e Pallini Silvia
alla pubblicazione dei materiali informatici presentati all’atto della iscrizione alla selezione (o di
parte degli stessi), nonché alla pubblicazione delle relative immagini (o di parte di esse)
esclusivamente al fine di realizzare attività di propaganda di Pisa Tatto Convention (eventuale
redazione materiale cartaceo, realizzazione di apposito galleria on line, ecc.); in relazione a tale
attività alcun tipo di compenso sarà dovuto ai partecipanti da Eventi e Servizi snc , la quale si
impegna esclusivamente alla citazione dell’autore dell’opera utilizzata.
• Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

By submitting this form
• I declare to know and accept the rules in every part.
• expressly authorize Eventi e Servizi snc di Capuzzi Valerio e Pallini Silvia
to the publication of information materials presented at the time of registration to the selection (or part thereof), and the
publication of their images (or any part thereof) only to realize the propaganda activities of Pisa Tattoo Convention (any
printed material preparation, construction of a special online gallery, etc..), in relation to that activity. Any type of
compensation will be due to the participants from Eventi e Servizi snc di Capuzzi Valerio e Pallini Silvia, which is
committed exclusively to the citation of the author used.
•• Authorize the use of my personal data in compliance with law 196 of June 30, 2003.

Firma________________________________

