La danza in 1 minuto
2012
Bando di partecipazione al concorso

Un Logo per “La danza in 1 minuto”
La danza in 1 minuto è un contest di video di danza aperto alle creatività del territorio
nazionale. Un'opportunità per esprimere, attraverso un video della durata di 60”, quali
significati possa assumere la danza nel senso più ampio del termine. Il contest è alla sua
seconda edizione dopo una felice esperienza riservata al territorio regionale nell’anno
2011.
REGOLAMENTO
1 – FINALITA’ E OGGETTO DEL BANDO
In occasione della II edizione del contest “La danza in 1 minuto”, COORPI –
Coordinamento Danza Piemonte (di seguito denominato COORPI) bandisce il concorso dal
titolo: “Un Logo per La danza in 1 minuto” allo scopo di individuare il migliore
progetto per un logo/immagine che simboleggi in modo chiaro e riconoscibile il contest
video. Il logo sarà utilizzato come segno unificante in tutte le iniziative ed attività
connesse al contest e potrà essere utilizzato su cartellonistica, carta intestata,
merchandising, programmi di sala, promozione multimediale, ecc.
2 – DESTINATARI
Il concorso è aperto a grafici e artisti al di sotto dei 35 anni (compiuti nell’anno 2012),
residenti o attivi sul territorio piemontese. Ogni partecipante potrà presentare una sola
proposta per il logo.
3 – REQUISITI DEL LOGO
Il logo dovrà essere originale e, pena l’esclusione, deve rispettare i seguenti requisiti:
- il logo, a colori o in bianco e nero, dovrà avere essere di facile riproducibilità su
diversi materiali e supporti multimediali;
- non deve essere simile o uguale a quello di un altro ente/organizzazione;
- deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di
chiarezza ed efficacia comunicativa;
- deve essere formato da una parte grafica e da una parte contenente la scritta La
danza in 1 minuto con il numero “1” in forma abbreviata e non estesa.
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4- ELABORATI DA PRESENTARE
I partecipanti dovranno presentare i seguenti elaborati:
- n. 1 elaborato grafico del logo in formato PDF, TIFF e JPG su cd/dvd o chiavetta USB.
- breve relazione descrittiva dell’idea presentata.
Ogni partecipante può inviare una sola proposta, pena l’esclusione dal concorso.
5 – VALUTAZIONE
Gli elaborati verranno esaminati dalla direzione artistica di “La danza in 1 minuto”, la
quale potrà avvalersi della consulenza di persone qualificate interne e/o esterne a
COORPI
6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
I partecipanti dovranno presentare la propria proposta di logo, in un unico plico chiuso al
seguente indirizzo: Via Giuseppe Genè 5, 10152 Torino entro venerdì 29 giugno (farà
fede l’eventuale data di spedizione postale).
Entro lo stesso termine dovranno essere inviati i file, nei formati segnalati, al seguente
indirizzo e-mail: info@coorpi.org.
7 – PREMIO
Il vincitore del concorso riceverà un premio di € 200 che verrà consegnato Giovedì 22
novembre 2012 in occasione dell’assegnazione dei premi ai video partecipanti al
contest “La danza in 1 minuto”.
Il logo vincitore sarà presentato ufficialmente Martedì 10 luglio 2012 nell’ambito della
X edizione del Festival La Piattaforma a Torino.
8 – DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale del presente
bando.
Le disposizioni della direzione artistica dovranno essere rispettate, pena l’esclusione.
Per tutto quanto non specificato COORPI si riserva la decisione finale.
Per qualsiasi necessità non esitare a contattarci scrivendo a info@coorpi.org.
Saremo lieti di aiutarti.
Aspettiamo il tuo lavoro!
Il team de La danza in 1 minuto
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