Clusane
Graffiti Contest
L’associazione True Quality in collaborazione con l’associaizone L’ago di Clusane,
indicono il presente bando per la realizzazione, durante un week-end di festa organizzato
da L’ago di Clusane, di 8 opere in concorso per 3 premi finali.

REGOLAMENTO
1. OGGETTO
True Quality e L’ago di Clusane indicono un concorso per la selezione e la
realizzazione di 8 opere in concorso per i 3 premi finali.
Per poter partecipare basta mandare un’email a info@truequality.it indicando: nome,
cognome, data di nascita, recapito telefonico, e allegando la bozza dell’opera da
realizzare.
2. SPAZI E MATERIALE
Le opere saranno realizzate su supporti rigidi trasparenti di misura 2x2m, il TEMA da
seguire è “ACQUA”.
Verranno forniti ad ogniuno degli 8 partecipanti, 8 spray Daycolors a scelta.
Le opere realizzate dagli artisti rimangono al’associazione L’ago di Clusane, che potrà
utilizzarle a proprio piacimento.
3. SCADENZE
_Il termine per l’invio della mail di partecipazione con lo sketch è fissato in data
_15/09/2013 alle 12:00, il giorno seguente 16/09 verranno selezionati gli 8 partecipanti;
_La realizzazione delle opere selezionate avverrà in data 21/09/2013 dalle 14:30;
_La proclamazione dei 3 vincitori e la consegna dello spettante premio avverrà il
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_22/09/2013 l’orario verrà comunicato sabato.
4. SELEZIONE
True Quality selezionerà le 8 opere in concorso; una giuria composta da True Quality e
L’ago di Clusane giudicherà le 8 opere realizzate per attribuire i 3 premi in palio.
Ogni giudizio espresso è insindacabile.
5. PREMI
I creatori delle 3 opere scelte riceveranno un premio in base al giudizio della giuria.
I premi sono così suddivisi: 1° riceverà 300 euro, 2° riceverà 200 euro, 3° riceverà 100
euro.
Non sono previsti ulteriori rimborsi per altre spese sostenute dai partecipanti.

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci su fb: TrueQuality o per mail:
info@truequality.it
Buon Lavoro!
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