
Contest “Un’etichetta per la Birra Pintupi”

1. FINALITÀ

Presto il Pintupi avrà una birra tutta sua prodotta e imbottigliata dal birrificio artigianale Hibu di
Cornate D'Adda. Il Circolo ARCI Pintupi lancia quindi il contest “Un’etichetta per la Birra
Pintupi”.

L’etichetta dovrà essere un elemento grafico di facile comprensione e comunicazione, sia astratto
che figurativo. Le realizzazioni grafiche dovranno essere originali e create appositamente per la
realizzazione dell'etichetta della Birra Pintupi. Non sarà ammesso l'utilizzo di immagini coperte da
Diritti d'Autore (ad eccezione di immagini eventualmente indicate nella sezione “Caratteristiche del
logo”).

2. CHI PUÒ PARTECIPARE

La partecipazione al contest è aperta a tutti.
È ammessa esclusivamente la partecipazione individuale.

3. MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA

- I progetti dovranno essere presentati via email all'indirizzo arcipintupi@gmail.com entro e
non oltre le ore 13.00 di mercoledì 24 novembre 2010.

- L’immagine  rappresentante  il  logo  dovrà  avere  i  requisiti  indicati  nella  sezione
“Caratteristiche del logo”.

- il file dovrà essere nominato con nome e cognome dell’autore (nome_cognome.pdf)
- I partecipanti dovranno compilare, firmare e inviare la relativa scheda di partecipazione in

allegato A.

4. CARATTERISTICHE DEL LOGO

- l’immagine dovrà contenere il logo Pintupi, anche rivisitato per l'occasione, e la scritta
“Hibu birrificio” come nel file scaricabile “Hibu.jpg” (senza l'intero logo del birrificio).

- l'etichetta dovrà contenere la scritta “Circolo ARCI PIntupi - Via A. Moro 29 - Verderio
Inferiore (LC)” e “arcipintupi.wordpress.com”.

- Nella parte a destra dovrà essere riprodotto esattamente il testo del file “ing.jpg” (ingredienti
e scadenze) 

- l'immagine dovrà essere in formato pdf pronto per la stampa;
- le dimensioni definitive dovranno essere 120mm x 75mm;
- l’immagine dovrà avere abbondanza e crocini, 
- definizione 300 dpi
- modello di colore CMYK

Gli autori si assumono la responsabilità delle opere proposte.

Gli elaborati grafici potranno essere “firmati” o siglati.



5. COMPOSIZIONE DELLA GIURIA

La giuria sarà nominata dal Consiglio Direttivo.

La giuria effettuerà la scelta definitiva dell’elaborato vincitore.

Nella valutazione sarà considerato in ogni caso:
- La qualità dell’elaborato grafico dal punto di vista tecnico
- La correlazione tra l’etichetta e il logo arci

6. PREMI

All’autore dell’opera vincitrice sarà assegnata una cassa di Birra Pintupi. 

La premiazione avverrà il giorno 19 dicembre alle ore 19.00 presso la sede del Circolo ARCI
PIntupi in Via A. Moro 29 - Verderio Inferiore (LC).

7. DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione al concorso comporta automaticamente la cessione definitiva al Circolo Arci
Pintupi dei diritti di autore, col consecutivo libero utilizzo di tutte le opere presentate): il Circolo
arci Pintupi, quindi, è autorizzato a utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire
liberamente gli elaborati;

Il giudizio della giuria è insindacabile.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inviare compilata e firmata all'indirizzo e-mail arcipintupi@gmail.com)

autocertificazione di dichiarazioni sostitutive
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre n. 445/2000)

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________ il ____________________ e residente in via
_________________________________________________________________ cap ___________
città _____________________________________________ tel. ___________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso “Un’etichetta per la Birra Pintupi”.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

• che l’elaborato presentato è inedito e si assume la responsabilità delle opere proposte;
• che è consapevole che la partecipazione al concorso comporta automaticamente la cessione
definitiva al circolo ARCI Pintupi dei diritti di autore dell’opera vincitrice e di utilizzo delle opere
presentate;

AUTORIZZA

• circolo ARCI Pintupi a utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire liberamente
l’elaborato.

Luogo e data    __________________________, ______________

Firma     ______________

Si allega copia del documento di riconoscimento.
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad
una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 
Informativa ai sensi dell’ex art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.


