CONTEST “WRAP THE FUTURE”
Leaderform s.p.a, in collaborazione con il Comune di Sona e l’S.F.P Istituto Canossiano di Verona, indice un bando di
concorso al fine di individuare un giovane talento che, attraverso la realizzazione di un progetto grafico innovativo, possa
accedere ad uno stage retribuito in azienda.

Le modalità di partecipazione
Area: Regionale (Veneto);
Durata: prima fase dal 07/01/19 al 01/02/19 e seconda fase 18/02/19 al 15/03/2019;
Comunicazione esito pre-selezione: 15/02/19;
Proclamazione dei vincitori del concorso: 29/03/19;
Destinatari: ragazzi/e dai 16 ai 30 anni;
Conoscenze tecniche: buona conoscenza dei programmi Adobe Creative: Photoshop, InDesign e Adobe Illustrator;
Montepremi totale: 2.500€ in buoni acquisto;
Tema: futuro.
Premi:
1° classificato: buoni acquisto di 1.500€ + stage retribuito + realizzazione del progetto creato in fase finale (su muro
esterno);
2° classificato: buoni acquisto di 500€ + realizzazione del progetto creato in fase finale (su muro interno);
3° classificato: buoni acquisto di 500€.

Modalità di svolgimento
Il concorso si svolgerà in due fasi:
1. Fase di pre-selezione:
I partecipanti dovranno realizzare una grafica tridimensionale che rappresenti al meglio la tematica futuristica, in
scala 1:1 o 1:10.
Verranno fornite due opzioni per la base del progetto:
A. Wrap di un veicolo;
B. Wrap della parete di una stanza;
La progettazione deve essere funzionale al campo di applicazione.
I progetti per la pre-selezione dovranno essere inviati entro il 01/02/19 alla landing page dedicata
wrapthefuture.it ed il 15/02/19 verrà data comunicazione ai 10 candidati vincitori che potranno accedere alla
fase finale.
Formato dei file: FILE.TIF/ .PDF/ .JPG
2. Fase di selezione finale:
I partecipanti dovranno realizzare una grafica tridimensionale che rappresenti al meglio la tematica futuristica, sempre in
scala 1:1 o 1:10.
La progettazione deve essere funzionale al campo di applicazione ossia il muro aziendale esterno, di dimensioni 7mx40m.
I progetti dovranno essere inviati entro il 15/03/19 alla landing page dedicata wrapthefuture.it
Formato dei file: FILE.TIF/ .PDF/ .JPG

Il file del progetto dovrà contenere:
1. Titolo del contest
2. Nome ed Cognome del partecipante con relativi recapiti (e-mail e cellulare);
3. Immagine del progetto
4. Caratteristiche generali della grafica
5. Descrizione del design e dell’estetica
6. Motivazione della scelta grafica
La grafica del progetto non dovrà essere imputabile di plagio, parziale o completo.

Per iscriversi è necessario
1. Collegarsi alla landing page del contest: wrapthefuture.it;
2. Scaricare il modulo di iscrizione e compilarlo inserendo i dati richiesti; rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
per finalità strettamente connesse al concorso (l’assenso al trattamento dei dati è condizione indispensabile per
partecipare al concorso).
3. Inoltrare il modulo d’iscrizione compilato e sottoscritto assieme al progetto grafico al seguente indirizzo mail:
progetti@wrapthefuture.it. Si consiglia l’utilizzo di WeTransfer al fine di ridurre le tempistiche d’invio dei file.
Ciascun partecipante potrà partecipare con un solo progetto. Si precisa che, una volta inviato, tale progetto non potrà
essere modificato ma potrà essere cancellato dalla partecipazione al concorso, su richiesta scritta del partecipante.
Eventuali reiterazioni da parte della stessa persona con progetti diversi, successivi al primo, non verranno sottoposti alla
giuria.

Determinazione del vincitore
Al termine di ogni fase, tutti i progetti inviati, in regola con le norme del concorso, saranno sottoposti ad una giuria
composta dal team di Leaderform e dal Comune di Sona rappresentato dal sindaco Mazzi Gianluigi.
La Giuria, a proprio insindacabile e inoppugnabile giudizio, decreterà i primi 3 vincitori, sulla base dei seguenti criteri:
1. Effettiva applicabilità del progetto;
2. Creatività;
3. Grado di innovazione e rappresentazione tematica
Il vincitore sarà avvisato tramite e-mail all’indirizzo che verrà comunicato dallo stesso.
La Società Promotrice non avrà alcuna responsabilità rispetto ad un Utente vincitore che risulti irreperibile.

Condizioni di partecipazione
L’invio del progetto realizzato comporta l’accettazione delle seguenti condizioni:
1. Il Partecipante al concorso dichiara che il progetto inviato è esclusivo e di essere il titolare
esclusivo e legittimo di tutti i diritti d’autore e di sfruttamento, anche economico, del progetto inviato;
2. Il Partecipante al concorso dichiara di essere responsabile del contenuto del progetto inviato, inoltre, dichiara di non
aver partecipato ad altri concorsi con lo stesso progetto inviato.
3. Il Partecipante è altresì responsabile dell’accertamento che l’eventuale pubblicazione del suo progetto non sollevi
alcun tipo di controversia legale e non sia lesiva di diritti altrui. Eventuali mancanze saranno sanzionate con l’esclusione
dal Concorso.
4. Il Partecipante al concorso dichiara di cedere a titolo gratuito a Leaderform S.p.A. tutti i diritti del progetto, inviato a

titolo definitivo, anche a fini promozionali.
5. Il Partecipante conferisce il diritto e l’autorità alla Società Promotrice in modo irrevocabile e gratuito, di utilizzare, modificare,
tagliare, riorganizzare, riprodurre, adattare, pubblicare, diffondere, eseguire, sfruttare, utilizzare e riutilizzare (senza
alcuna limitazione temporale e territoriale) qualsiasi parte del progetto in ogni modo e attraverso qualsiasi mezzo di
comunicazione, incluso Internet.

Trattiamo i dati nel rispetto del Codice Privacy, compresi i profili di sicurezza e riservatezza, con mezzi elettronici e non elettronici
secondo procedure e logiche funzionali alle finalità di seguito indicate. Trattiamo dati quali nome, cognome, recapiti e eventuali dati
rilasciati durante l’iscrizione al concorso.
I dati personali saranno trattati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati
personali sono raccolti, o per un periodo più lungo, per fini consentiti dalla legge, e comunque cancellati senza ingiustificato ritardo.
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, troverà concretizzazione il DPR 430 del 26.10.2001.

La società
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