
                                                            UNA T-SHIRT PER INVADERE IL SALENTO!

Siamo una cooperativa che organizza tour ed escursioni nel Salento.
In vista dell’estate e per festaggiare la nascita della nostra start up vorremmo realizzare delle 
t-shirt invitando grafici, artisti, professionisti e persone con doti artistiche a realizzare una 
grafica divertente, bella e frizzante che rappresenti al meglio la nostra terra, in particolare le 
nostre escursioni consultabili su www.salentodascoprire.net
In poche parole dovrà essere un simpatico concentrato di attività, monumenti, luoghi e pro-
dotti tipici del salento. 

R E G O L A M E N T O

1. OBIETTIVO
Soggetto promotore e finalità del concorso: SALENTO DA SCOPRIRE con sede in Corso 
Colombo, 48, 73059 Ugento (Lido Marini), LE,  indice il Contest “una t-shirt per invadere il 
salento”. L’obiettivo è trovare un disegno da stampare sulle nostre prime T-shirt grazie ad un’ 
idea originale, semplice, d’impatto e...geniale!

2. TEMA/ OGGETTO
Il concorso si propone di incoraggiare la creatività dei designer, illustratori, grafici, chiedendo 
loro di realizzare in maniera del tutto libera un disegno da applicare solo sul fronte della 
t-shirt che rappresenti al meglio la nostra terra che è il Salento, in particolare i luoghi le tappe 
e le attività delle nostre escursioni. Il disegno da ideare non deve essere banale e sopratutto 
deve essere originale.

3. PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita e aperta a artisti, grafici, professionisti e persone con doti artisti-
che e con la passione per la grafica senza limiti, da freelance a professionisti degli studi di 
progettazione passando per studenti degli Istituti di tutta Italia capaci di fornire elaborati in 
formato JPEG o in PDF in alta qualità. Sono ammesse le forme artistiche quali grafica, foto-
grafia, illustrazione, fumetto. Non è consentita la partecipazione di gruppo. Il bando è pubbli-
cato a partire dal 30/03/2018 sulla pagina Facebook di Salento da scoprire e sarà online fino 
al 30/04/2018.

4. COMMISSIONE GIUDICATRICE
A chiusura contest le proposte saranno sottoposte ad una valutazione da parte di Fogliato 
Giada (graphic designer ) e di Antonio Leuzzi (copywriter e social media strategist) ideatori 
del Brand SALENTO DA SCOPRIPRE. Saranno loro a scegliere il progetto vincente. 

5. DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Tutti i progetti pervenuti devono essere inediti e di nuova realizzazione per i quali i parteci-
panti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e gli elaborati sono di loro 
titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico 
e, pertanto, non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essi. Gli organizzatori 
sono pertanto esonerati da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa l’originalità e 
la paternità dell’opera. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e si perfeziona 
con l’iscrizione tramite la compilazione dei dati personali che comporta l’integrale accetta-
zione del presente regolamento. La documentazione d’iscrizione richiede la comunicazione 
esclusivamente via mail dei seguenti elementi: 

A) Titolo disegno t-shirt; B) Copia documento identità; C) File del disegno (dimensione max 
4mb) D) Copia del regolamento allegata e firmata.
Ogni progetto proposto dovrà essere tassativamente composto e presentato tramite file 
JPEG o in PDF in alta qualità, in scala 1:1 (completi di immagini, testi ed elaborazioni vettoria-
li) per ciascun elaborato proposto. Lo sviluppo della grafica utile alla realizzazione della 
t-shirt non deve superare tassativamente i cm 21x29,7 sulla sola parte frontale per ragioni di 
stampa.

Eventuali richieste di chiarimenti, domande e quesiti potranno essere rivolti, esclusivamente 
tramite messaggio via facebook nella nostra pagina 
https://www.facebook.com/salentodascoprireblog/  o alla mail info@salentodascoprire.net

Il progetto vincitore verrà annunciato entro e non oltre entro il 5/05/2018 comunicando la 
classifica sulla pagina Facebook.

Il concorso prevede un solo vincitore.
Per il vincitore un pernottamento di una settimana per due persone, da consumare entro set-
tembre 2018 ad esclusione del mese di agosto. Il pernottamento sarà presso il residence la 
Corte della Luce ad Ugento (LE). Ovviamente in regalo due t-shirt!

6. GARANZIE E DIRITTI D’AUTORE
a) I partecipanti all’iniziativa dichiarano e garantiscono che l’idea, i progetti e gli elaborati
sono di loro titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamen-
to economico e, pertanto, non esiste alcun diritto di privatività da parte di terzi su di essi.
b) Gli elaborati dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il
presente concorso.
c) I diritti relativi all’uso e alla diffusione dei materiali documentali realizzati appartengono
alla cooperativa salento da scoprire, in via esclusiva, e di questi non comporterà il pagamen-
to di alcun compenso. I concorrenti rinunciano sin da ora ad opporsi alla deformazione,
mutilazione, od altra modificazione dei progetti presentati ai sensi dell’art. 20 Legge
633/1941.
d) Tutti i progetti e tutto il materiale presentato rimarranno di proprietà della cooperativa 
salento da scoprire la quale si riserva la facoltà di utilizzarle per altre iniziative
commerciali.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati personali, e i
documenti che vengono acquisiti nell’ambito del presente Concorso sono raccolti e trattati,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità e attività connesse allo svolgimento del 
concorso.

8. ACCETTAZIONE E CONSENSO
Con la presentazione della Documentazione di Iscrizione, il partecipante:
– dichiara di accettare integralmente il Regolamento del presente concorso;
– dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale inviato;
– dichiara di essere consapevole che la presentazione della Documentazione di Iscrizione
incompleta e/o non conforme al presente Regolamento costituisce causa di esclusione;
– dichiara di accettare tutte le decisioni della Commissione giudicatrice, riconoscendo che le 
stesse sono insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede;
– autorizza la coopertativa SALENTO DA SCOPRIRE a trattenere la Documentazione di Iscri-
zione, dando atto che la stessa non sarà restituita.

        
                  data                 firma
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