BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL
LOGO
DELL’ORCHESTRA FILARMONICA “VITTORIO CALAMANI”
Ente promotore
Associazione Festival della Piana del Cavaliere
L’Associazione Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, nell’attuazione delle proprie attività di
carattere sociale, indice un concorso per la realizzazione del logo ufficiale dell’Orchestra
Filarmonica “Vittorio Calamani” – OFVC.
I creativi dovranno ideare un logo in piena libertà stilistica che sia rappresentativo della realtà
dell’OFVC come orchestra giovane, dinamica e attenta alla qualità artistica. L’OFVC è nata per
dare la possibilità a giovani professionisti del mondo musicale di realizzarsi lavorativamente in
un ambiente stimolante e proattivo, in cui la necessità di imporre uno standard qualitativo
elevato è fondamentale. L’OFVC è una realtà che crede fortemente nel valore sociale della Cultura
e della promozione dei giovani tanto da volerne essere baluardo, portando con entusiasmo e
passione la cultura e la musica a tutti coloro che vogliano goderne.

Modalità di partecipazione
•
•
•

•
•

•
•

Il concorso è aperto a tutti i disegnatori, pittori digitali e grafici, professionisti e non, che operano in
Italia e che abbiano raggiunto la maggiore età. Non sono ammessi lavori di gruppo.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Tutte le opere partecipanti saranno pubblicate sulla pagina Facebook dell’Orchestra, utilizzando
inizialmente la giuria popolare (like) come metodo di valutazione. Le tre opere che avranno
ottenuto il maggior numero di preferenze saranno successivamente sottoposte al giudizio della
giuria nominata dall’Associazione.
Ogni partecipante può presentare solo 1 (una) opera.
Il logo dovrà tenere conto dell’utilizzo che ne verrà fatto in futuro: sarà inserito nei programmi e
nei manifesti di tutte le attività dell’orchestra. Dovrà quindi essere adattabile a sfondi chiari e scuri
e ad essere usato con o senza il nome/acronimo dell’Orchestra.
I loghi dovranno essere inediti e ideati espressamente per il concorso.
La mancata consegna di uno dei documenti richiesti compromette la partecipazione al concorso.

Modalità concorsuali
Tutti i partecipanti dovranno inviare per e-mail all’indirizzo info@festivalpianadelcavaliere.it
un’immagine della loro opera, specificando nome, cognome e il concept della stessa. Questa dovrà
essere in una risoluzione adatta alla pubblicazione per Facebook. Tutte le immagini
pervenute entro domenica 13 ottobre 2019 saranno pubblicate sulla pagina ufficiale

dell’Orchestra Filarmonica “Vittorio Calamani”. Gli utenti di Facebook avranno a disposizione fino
a domenica 27 ottobre per votare le immagini preferite. Le tre opere che avranno ottenuto il
maggior numero di preferenze saranno annunciate sulla pagina Facebook e successivamente
sottoposte al giudizio della Giuria.
La giuria popolare (utenti Facebook) dovrà votare con le seguenti modalità:
•
•

entrare nella pagina Facebook dell’Orchestra e mettere il like alla pagina;
individuare l’opera da votare e mettere il like all’opera.
Un singolo utente può votare anche più di un’opera pubblicata.
Non saranno tenuti in considerazione i like alle condivisioni del post contenente l’opera. Qualora
si volesse condividere il post, bisogna specificare le regole da seguire per la votazione.
Il giorno 28 ottobre saranno dichiarati i tre vincitori scelti dalla giuria popolare.
Al termine della votazione popolare si riunirà la giuria tecnica e sarà dichiarato il vincitore del
concorso entro il 10 novembre 2019.

•
•
•
•
•

•
•
•

GIURIA
A esaminare i loghi inviati entro i termini del bando, l’Associazione Festival ha costituito la
seguente giuria:
Arch. Biancaneve Codacci Pisanelli (Presidente della giuria)
MiBACT
Ing. Stefano Calamani
Presidente Associazione Festival della Piana del Cavaliere
Dott.ssa Elena Pelosi
MAXXI
Dott.ssa Anna Leonardi
Direttore Artistico Associazione Festival della Piana del Cavaliere
Dott.ssa Marta Balzar
Coordinamento Associazione Festival della Piana del Cavaliere
CRITERI DI VALUTAZIONE
Saranno valutati, con giudizio da 1 a 10, i seguenti aspetti:
originalità dell’opera
coerenza con il tema del concorso
compatibilità con l’utilizzo pratico del logo .

•
•
•

PREMI
La Giuria designerà 1 (un) vincitore del concorso che sarà premiato con 250 Euro.
Qualora nessuna opera sia ritenuta meritevole del premio, questo non sarà assegnato.
Le decisioni formulate dalla Giuria sono inappellabili e sono adottate con discrezionalità.

UTILIZZO DELLE OPERE
L’opera che risulterà vincitrice sarà utilizzata come logo ufficiale dell’Orchestra Filarmonica
Vittorio Calamani, verrà pubblicata sul sito del Festival-Orchestra e inserita nel catalogo e sul
materiale promozionale.
.
ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e accettazione integrale del presente
bando e autorizza l’utilizzo dei materiali pervenuti da parte del Comitato organizzatore per scopi
espositivi, promozionali e commerciali.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI
info@festivalpianadelcavaliere.it
338.7680005
www.festivalpianadelcavaliere.it

