REGOLAMENTO CONTEST GRAFICO “ICCHE TU FACE”
Organizzato da Edera & Face Firenze
Se ti piace disegnare, creare grafiche e far conoscere i tuoi lavori, sei assolutamente nel posto giusto.
“Icche Tu Face” è il primo contest grafico a partecipazione gratuita targato Edera con la collaborazione di Face
Firenze. Il contest dà la possibilità ad ogni artista di vedere stampata la propria grafica su shoppers e magliette vendute
da Face Firenze e sullo shop on-line di Edera.
DETTAGLI CONTEST
A chi è rivolto:
“Icche tu Face” è rivolto a tutti i ragazzi fino a 35 anni (compresi) con la passione per la grafica e per il disegno.
La partecipazione è gratuita.
Tema:
Il tema scelto per questa prima edizione è “90s”, ovvero tutto ciò che rimanda ai mitici anni novanta, dai film alla
musica fino ai modi di vestire o alle serie tv.
Insomma, potete far rivivere quel decennio in ogni maniera possibile.
Come partecipare:
È necessario inviare il file e relativi documenti per la partecipazione seguendo le indicazioni sul sito
www.ederarivista.it alla sezione eventi – contest grafico.
La grafica dovrà essere digitale e colorata.
Quando inviare:
L’invio della grafica è valido dal 25 novembre 2018 fino alle 23:59 del 25 gennaio 2019.
Metodo di selezione:
Ogni lavoro che riceveremo verrà inserito nell’album fotografico online di Facebook “Icche tu Face - Contest Grafico”.
Tra tutte le grafiche inviate verranno selezionate le 10 grafiche con più likes all’interno dell’intero album e da queste
verranno selezionate le 3 più belle secondo la redazione di Edera e lo staff di Face Firenze.
PREMI
Le premiazioni avverranno presso lo Student Hotel di Firenze, in occasione di EderaDay II (data da definire).
I 10 finalisti potranno presentarsi all’evento dove verranno fatte vedere le grafiche e proclamati i 3 vincitori.
Tutte e 10 le grafiche verranno pubblicate nel numero di Febbraio, Edera 23.
Chi arriverà primo potrà vedere la sua grafica stampata su shoppers e magliette distribuite nel negozio Face Firenze in
Via Galvani 3/R, agli eventi e sullo shop di Edera al sito www.ederarivista.it.
1° premio:
Abbonamento annuale Edera Rivista
T-Shirt Edera “Limited Edition”
Grafica Stampata su Shopper
Grafica Stampata su T-Shirt
Buono sconto del 30% presso Face Firenze
2° premio:
Abbonamento annuale Edera Rivista
Grafica stampata su Shopper
Buono sconto del 20% presso Face Firenze
3° premio:
Abbonamento annuale Edera Rivista
Grafica stampata su Shopper
Buono sconto del 10% presso Face Firenze

