GRUPPO MISSIONI TERZO MONDO

Metti alla prova la tua creatività partecipando al concorso
“DIAMO UN VOLTO ALLA COPERTINA”!

BANDO PER CONCORSO DI IDEE
Il Gruppo Missioni Terzo Mondo (GMTM) della Parrocchia dei Santi Gervasio e Protasio di
Carpenedo, Mestre (VE) promuove un concorso di idee per realizzare la copertina del libretto sulla
storia dei suoi venticinque anni di attività a favore dei bambini dell'India, del Kenya e delle
Filippine, che si sviluppa attraverso le adozioni a distanza e la realizzazione di progetti di primaria
importanza per i bisogni dell'infanzia.
Il GMTM non è affiliato a strutture associative e non ha carattere di onlus, ma si basa sul puro
volontariato, operando direttamente in raccordo con i referenti delle strutture di accoglienza locali,
al fine di destinare tutto ciò che viene raccolto ai progetti per i bambini.
Per favorire una migliore conoscenza della nostra “Mission“ si rimanda ai contenuti del nostro sito
e del precedente libretto, ormai datato, che si trovano nella home-page del nostro sito:
http://www.gruppomissioniterzomondo.org/

Regolamento
Art. 1 – Finalità del bando
Il Concorso di idee del GMTM è finalizzato alla realizzazione grafica della copertina di un nuovo
libretto di presentazione dell’attività e al restyling del logo attualmente in uso.
La proposta creativa dei partecipanti deve ben interpretare e rappresentare i valori e le finalità del
GMTM, sia nella parte grafica che cromatica (il verde come le risaie dell’India, il rosso come il
colore della terra in Kenya, l’azzurro/blu come l’Oceano che circonda le Filippine). Il titolo di
copertina è: ADOZIONI A DISTANZA (1993…una sfida
OGGI…una realtà)
La partecipazione, individuale o collettiva, è gratuita ed è rivolta a tutti gli studenti, i professionisti,
e gli appassionati della grafica, del design e della comunicazione visiva, senza limite di età, sesso
e nazionalità.
Il concorso non ha finalità commerciali ed è indetto esclusivamente per la selezione di opere di
creatività, rispetto alle quali il conferimento del premio ha esclusivo carattere di riconoscimento del
merito personale e di apprezzamento della proposta, che viene candidata dai partecipanti nella
piena condivisione dello spirito volontaristico del Gruppo.
Art. 2 - Elaborati richiesti dal concorso e termine di consegna
Il bando di concorso è diviso in due sezioni:
- 1 - COPERTINA: nuova grafica per la copertina dell’opuscolo (1° e 4° di copertina);
- 2 - LOGO: restyling del logo del GMTM, garantendo il mantenimento dei tratti salienti di
riconoscimento del logo in uso (mappe dei continenti, introducendo l’Asia in sostituzione
dell’Italia) e tenendo presente che il marchio/logo è l’elemento fondante del sistema
d’identità visiva di qualunque organizzazione.
Il partecipante può concorrere per una o entrambe le sezioni compilando il modulo di adesione al
concorso e inviandolo via mail all’indirizzo gruppomissioni@gmail.com entro e non oltre il 30 aprile
2019 LINK

L’elaborato originale ed inedito per la copertina deve risultare contenuto in un file PDF (copertina e
retro di copertina), in formato A 5 con abbondanza di 3mm, mentre la proposta del nuovo logo
deve essere in formato PDF possibilmente fornito anche nella versione vettoriale. Entrambi i lavori
devono avere una risoluzione ottimale per la stampa di 300 dpi
Le opere devono esser spedite via mail all’indirizzo gruppomissioni@gmail.com con allegata la
scheda tecnica di partecipazione LINK entro le ore 20,00 del giorno 20 giugno 2019
Art. 3 – Pubblicazione del bando e modalità di selezione
Il GMTM provvederà alla pubblicazione del Bando di Concorso nel sito
www.gruppomissioniterzomondo.org, garantendo evidenza e pubblicità in tutte le forme ed i canali
possibili.
Il Segretario del concorso, con l’incarico di sub-responsabile del trattamento dati ai sensi del Reg.
UE GDPR N. 679/2016, provvederà alla conservazione dei singoli lavori in luogo sicuro fino a
quando non sia stato deciso l’esito del concorso.
La Commissione Giudicatrice è composta da 7 membri con diritto di voto: 3 membri esperti in
materia e 4 rappresentanti del GMTM. La stessa provvederà a rendere pubblica la relazione
conclusiva che conterrà una breve illustrazione sulla metodologia seguita e sui progetti premiati
con le relative motivazioni.
I risultati del Concorso saranno pubblicati nel nostro sito entro il 10 luglio 2019.
La premiazione avverrà il giorno della presentazione dell’opera al pubblico.
E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di pubblicare o far pubblicare i disegni (o loro parti)
prima che vengano resi noti gli esiti delle decisioni della commissione giudicatrice.
La violazione di quanto sopra comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 4 Premi
Il vincitore per la miglior copertina, riceverà in premio un weekend omaggio per due persone
presso il rifugio alpino “L’Eremo dei Romiti”, situato sopra il lago Centro Cadore, in località
Domegge e un oggetto artistico offerto da Giorgia Schiavon della “Vetreria Artistica Reno
Schiavon” di Murano. Il nome dell’autore verrà riportato all'interno dell'opera
Il concorrente che, secondo la giuria, avrà realizzato il miglior restyling del logo, sarà premiato con
un oggetto artistico di una vetreria di Murano
Art. 5 - Consenso al trattamento dati e proprietà intellettuale
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 – Il Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali (GDPR) - i dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dalla Parrocchia di
Carpenedo, Mestre (VE), in qualità di Titolare del trattamento, dai relativi: responsabile e subincaricato, esclusivamente per le procedure relative al presente concorso di idee
Ciascun partecipante (con la firma di adesione nella scheda di partecipazione) autorizza
espressamente l’organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della vigente
normativa sulla Privacy. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione del concorso
I vincitori di concorso concedono in maniera gratuita i diritti di riproduzione delle opere e dei testi
rilasciati, al fine della redazione del libro, di eventuali cataloghi o dépliant, come pure l’utilizzo
eventuale sul sito web dell’organizzazione, pagina Facebook e altre forme di comunicazione,
promozione e attività dell’organizzazione stessa.

Oltre ai premi conferiti, nulla sarà dovuto per l’utilizzo, l’esposizione pubblica e l’eventuale
pubblicazione dei disegni/bozzetti da parte del GMTM.
Agli altri partecipanti non vincitori le cui opere saranno ritenute di interesse dalla commissione, si
richiederà successivamente l’autorizzazione al loro utilizzo per un’eventuale esposizione in una
mostra.
Art. 6 - Accettazione delle Regole
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel
presente bando.
L’adesione e la partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli
del presente bando.
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la
necessità dandone immediata comunicazioni sui nostri siti.
Per informazioni sul concorso, sulla giuria, sulla mostra, sui premi e altre news scrivere a
gruppomissioni@gmail.com e/o consultare la specifica pagina del nostro sito
http://www.gruppomissioniterzomondo.org/

