
 

 

 

 

 

CONTEST BORGATE DAL VIVO ART 
 

 

REGOLAMENTO 

L’Associazione Revejo, in occasione della seconda edizione del festival Borgate dal vivo, apre le selezioni 

per la I edizione del concorso Borgate dal vivo art.   

 

Requisiti 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Piemonte, Liguria e Valle 

d’Aosta, siano esse ad indirizzo grafico oppure no. La partecipazione è gratuita. Gli studenti potranno 

partecipare individualmente, o a gruppi composti al massimo da 5 elementi.  

 

Oggetto 

Si tratta di realizzare il background (ovvero lo sfondo) della locandina promozionale del festival Borgate dal 

vivo 2017, il primo festival delle borgate alpine, che andrà da Cervo (Imperia), al Cervino. In un secondo 

tempo l'organizzazione vi aggiungerà, poi, i propri loghi e tutte le informazioni relative alla manifestazione a 

sua discrezione. L'immagine proposta verrà utilizzata unicamente per questo scopo. Ogni proposta in 

merito all’inserimento di date, luoghi e ospiti del festival, sarà ben accetta.  

 

Tema 

La locandina dovrà rappresentare l’idea del festival: un festival letterario, che andrà dal mare alla 

montagna, attraversando tutto l’arco alpino occidentale. Protagonista del festival saranno le borgate 

alpine. Gli elementi che valorizzeranno l’idea di rinascita delle borgate alpine e della montagna, saranno 

tenuti in forte considerazione. L’opera potrà tenere conto del logo del progetto, che inviamo in allegato e 

che verrà utilizzato anche all’interno della nuova veste grafica.  

 

Premio 

L'opera vincitrice sarà utilizzata per la promozione del festival Borgate dal vivo e sarà pubblicata su sito 

web, su facebook, su cartoline e su manifesti formato 100 x 70cm che saranno esposti c/o il Salone del 

Libro di Torino in occasione dell’evento di lancio del festival. 

In caso di partecipazione di un singolo, il vincitore riceverà in premio un tablet del valore di € 500. 

In caso di partecipazione di gruppi, i vincitori riceveranno in premio buoni spesa per un valore complessivo 

di € 500. 

Inoltre doneremo materiale didattico all’istituto scolastico dello studente vincitore per il valore di € 500. 

 

MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Occorre inviare entro sabato  6 maggio 2017 il modulo di partecipazione allegato al presente regolamento e 

disponibile sui siti www.borgatedalvivo.it e www.revejo.it  e sui relativi social network, compilato in tutte le 

sue parti via mail all’indirizzo concorso@borgatedalvivo.it insieme all'elaborato nel formato richiesto (vedi 

sezione Formato). 

http://www.borgatedalvivo.it/
http://www.revejo.it/
mailto:concorso@borgatedalvivo.it


 

 

Caratteristiche tecniche 

I lavori potranno essere realizzati con i programmi grafici di utilizzo comune oppure realizzati a mano e 

scannerizzati purchè inviati in formato digitale: 

 

– formato .pdf .psd o .jpg, 

 

– risoluzione 300 dpi, 

 

– formato manifesto  /  70 cm x 100 cm 

 

 

PREMIAZIONE 

L'esito delle votazioni sarà reso noto durante l’evento di presentazione di Borgate dal vivo che si terrà c/o il 

Salone internazionale del Libro di Torino in data ancora da stabilire, che verrà comunicata tempestivamente 

a tutti gli iscritti.  

 

Diritto di revoca 

L'organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque momento, dandone 

comunicazione sul sito e sulla pagina Facebook. 

 

Informazioni 

Per qualsiasi informazione contattare: concorso@borgatedalvivo.it oppure info@revejo.it  

 

Accettazione 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento. 

 

Diritti e Copyright 

L'autore cederà ogni diritto esclusivamente per gli utilizzi attinenti alla promozione di Borgate dal vivo.  

 

Privacy 

Ai sensi del D.L. n 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente per scopi 

inerenti alla manifestazione. 

 
 

 

Borgate dal vivo 2017 

Da Cervo al Cervino 

 

Associazione Revejo 

Borgata Grange 32 

10053, Bussoleno (TO) 

Tel: 3930308843 

 

concorso@borgatedalvivo.it 

info@revejo.it 

info@borgatedalvivo.it 
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