Regolamento del Concorso
1) Ogni artista dovrà presentare un elaborato ESCLUSIVAMENTE, delle dimensioni
del formato A3 che rappresenti la propria idea di etichetta, in maniera che una volta
ridotto possa essere stampato su di una etichetta delle dimensioni di circa 10 X13
cm.
2) L’Elaborato DOVRA’ essere incollato su di un cartoncino bristol di colore marron
scuro delle dimensioni di 35 X 50 cm. Lo scopo di questa presentazione sta nel dare
la possibilità ai membri della giuria di poter valutare attentamente e meglio
l’elaborato e, inoltre, dare la possibilità al committente di raccogliere tutti gli
elaborati in un album, onde lasciare memoria sulle origini dell’etichetta.
3) L’etichetta DOVRA’ essere disegnata possibilmente a tempera o a colori acrilici
o ad acquarello, e DOVRA’ trarre ispirazione dal paesaggio sarsinate, all’interno del
quale cresce e matura il vitigno o contenere un simbolo che richiami la città di
Sarsina.
4) Ogni elaborato, all’interno del disegno, dovrà contenere la firma dell’artista
posta in basso a destra accompagnata dall’anno, e dovrà essere di dimensioni tali
da non disturbare l’immagine.
5) L’artista, oltre a tenere presente che l’etichetta vincente sarà posta su una
bottiglia di vino rosso prodotto dall’Az. Agricola Cà di Camilla, dovrà lasciare uno
spazio non colorato, posto sul margine superiore e sul margine inferiore, poiché tali
spazi verranno usati per le dovute indicazioni.
6) L’elaborato vincente sarà scelto da una giuria il cui giudizio sarà insindacabile.
Per entrare nella selezione è importante che siano rispettate le raccomandazioni ai
punti 1), 2) e 3) pena la non considerazione dell’elaborato stesso;
7) Sul retro della bottiglia, la casa vinicola apporrà un’etichetta che conterà il
nome dell’artista e un ringraziamento da parte del produttore del vino.
8) Gli elaborati presentati non saranno restituiti
9) L’artista che risulterà vincitore riceverà in premio un attestato e una fornitura di
12 bottiglie prodotte dall’Az. Agricola Cà di Camilla.
Data ultima di presentazione degli elaborati è 25 AGOSTO 2019. Gli elaborati
dovranno essere consegnati al sig. Antonio Crociani di Sarsina. Per ulteriori
informazioni telefonare ad Antonio Crociani cell. 329 4234094
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