Concorso Nazionale
per la progettazione grafica del nuovo Barattolo Quarta Caffè
Quarta Caffè premia l’arte.
Realizza tu la grafica del prossimo barattolo.

CONCORSO VALIDO FINO AL 10 AGOSTO 2022
PREMI IN DENARO
– 4.500 € Primo Premio
– 2.500 € Secondo Premio
– 1.500 € Terzo Premio

IL PROGETTO
Per il lancio del nuovo barattolo, Quarta Caffè S.p.A. ha deciso di ricercare un talento al quale
affidare la creatività del nuovo packaging.
Il barattolo in metallo contenente una miscela di caffè, è destinato alla vendita in tutti i supermercati
e punti vendita che hanno prodotti Quarta Caffè.
________________________________________________________________________________
REGOLAMENTO
Art 1. Finalità
La finalità dell’iniziativa ha lo scopo, attraverso un premio in denaro, di stimolare la creatività di grafici,
illustratori e designer residenti in Italia.
Art 2. Accesso al concorso
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita, per accedere non bisogna fare nessun acquisto di
prodotti o servizi.
Art 3. Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli artisti dilettanti e professionisti residenti in Italia che, alla data di
presentazione del progetto, abbiano compiuto 18 anni. I criteri fondamentali di selezione saranno
esclusivamente la qualità, la progettualità, la ricerca, l’originalità e contemporaneità dell’opera proposta.
Art 4. Modalità di partecipazione
Il candidato dovrà consegnare l’elaborato finito completo in tutte le sue parti, senza alcun vincolo
tematico, attenendosi scrupolosamente alle specifiche tecniche presenti nell’Allegato A (l’allegato descrive
le dimensioni del tracciato del packaging entro le quali dovrà essere compresa la realizzazione grafica).

Art 5. Termini e Modalità di svolgimento
Gli artisti interessati possono inviare un massimo di 3 (tre) progetti entro le ore 23:59 del 10 agosto
2022 attraverso e solo con la modalità online WeTransfer al seguente indirizzo e-mail:
concorso2022@quartacaffe.com Il file dovrà essere nominato con il nome e cognome dell’artista, con
estensione PDF, 300 dpi, CMYK (ex: mariorossi.pdf).
Art 6. Modalità di Selezione
La valutazione dei vincitori sarà ad insindacabile giudizio della QUARTA CAFFÈ S.p.A.
Art 7. Premi
Il premio in denaro per il vincitore è stabilito per un importo netto di € 4.500,00
(quattromilacinquecento/00 euro) che sarà erogato con bonifico bancario al vincitore del concorso.
Per il secondo classificato è stabilito un importo netto di € 2.500,00
(duemilacinquecento/00 euro) che sarà erogato con bonifico bancario al secondo classificato.
Per il terzo classificato è stabilito un importo di € 1.500,00
(millecinquecento/00 euro) che sarà erogato con bonifico bancario al terzo classificato.
Art 8. Utilizzo e riproduzione delle opere
Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita alla Quarta Caffè S.p.A. i diritti di riproduzione,
modifica ed utilizzo in qualsiasi forma. I partecipanti rinunciano ad ogni diritto di proprietà, rivalsa e
riproduzione o royalty. L’Autore non sarà indicato nelle riproduzioni dell’opera nei modi d’uso, ma citato su
web e social media aziendali quale vincitore del concorso.
L’Autore consente il libero utilizzo dell’opera per tutte le declinazioni ai fini conoscitivi, pubblicitario,
vendita di prodotto, ogni tipo di utilizzo gratuito e/o a pagamento, educativi, ricreativi, di pubblico
godimento, l’autore dell’opera pubblicata rinuncia espressamente a qualsiasi compenso.
Art 9. Vincitore del concorso
Il vincitore del concorso dovrà inviare il file originale dell’elaborato ed essere disponibile per eventuali 3
(tre) revisioni del progetto presentato prima della ricezione del premio assegnato dalla Quarta Caffè.
Art 10. Consenso
I partecipanti al concorso autorizzano espressamente la Quarta Caffè S.p.A. a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini dell'inserimento in
banche dati gestite direttamente dall’azienda o da soggetto da esso incaricato. La partecipazione al
concorso implica l'accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente Regolamento.
Art 11. Fasi e Scadenze
Il 10 agosto 2022 è l’ultimo giorno per l’invio del progetto fino alle ore 23:59 ora italiana.
L’assegnazione dei premi verrà comunicata tramite e-mail.
Art 12. Riferimenti normative concorsi e premi
L’iniziativa è conforme all’ art. 6, lettera d) del DPR n.430/2001.

quartacaffe.com

