
 

 

 

Sulle orme del Fil Rouge 

Crea la t-shirt del biennio 

2020/2021 

BANDO DI CONCORSO 

Premessa 

L’AVIS Giovani e AVIS comunale di Putignano (BA), nell’ambito dell’organizzazione e 

coordinamento delle attività del volontariato che si terranno nel biennio 2020/2021 e che 

avranno come motto “Sulle orme del Fil-rouge”, promuovono un concorso di idee finalizzato 

alla realizzazione di una t-shirt che sarà distribuita durante le giornate di donazione straordinaria 

di sangue e gli eventi correlati. 

 

1. DESTINATARI 

Il concorso è aperto a singoli partecipanti di età compresa tra i 14 e i 40 anni residenti o 

domiciliati nel territorio regionale pugliese. 

2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita.  

E’ possibile presentare un solo elaborato. 

Tutti i partecipanti dovranno inviare via e-mail l’elaborato (Oggetto: “CONCORSO T-

SHIRT”) entro il 30 settembre 2020 all’indirizzo e-mail: putignano.comunale@avis.it Si 

consiglia di richiedere la notifica di avvenuta lettura, per evitare eventuali problemi legati 

all’utilizzo del mezzo telematico. 

Alla mail dovranno essere allegati : 

a) la domanda di partecipazione firmata e compilata in ogni sua parte. Prima di allegarla 

stampare, compilare, firmare e scansionare la domanda (pag. 3); 

b) il progetto in grafica vettoriale (eps, ai o pdf) oppure in formato jpg in alta risoluzione 

(300 dpi); 

c) una breve scheda illustrativa del progetto (max 1500 battute). 

 

3. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Al concorrente si richiede di ideare una t-shirt ispirandosi alla seguente parola chiave: fil-

rouge. I concorrenti avranno a disposizione lo spazio indicato nella figura 1 e dovranno inviare 

un’immagine (disegno, illustrazione, elaborazioni grafiche, etc.) idonea ad essere stampata sulle 

t-shirt di colore bianco. 

L’area di stampa da considerare per il proprio progetto sarà la parte frontale della maglietta, 

come indicata nella figura 1. 
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fig. 1  

Per la realizzazione dell’immagine il concorrente dovrà utilizzare programmi di grafica o 

realizzare l’illustrazione a mano opportunamente scansionata. 

L’illustrazione dovrà essere in bianco e nero e dovrà includere necessariamente un filo 

rosso come unico tono di colore e, se lo ritiene utile ai fini di una maggiore completezza, 

potrà realizzare un fotomontaggio o un render utile ad avere la percezione di come sarà la 

t-shirt una volta stampata. 



 

 

 

4. AMMISSIONE E SELEZIONE DEGLI ELABORATI 

Saranno ammessi al concorso solo i lavori inediti e originali. Verranno esclusi gli elaborati 

presentati in ritardo, carenti di uno o più requisiti richiesti o che risultino volgari o comunque 

contrari al pubblico decoro. L’organizzazione si riserva la facoltà di procedere all’annullamento 

del concorso qualora il numero di progetti inviati sia inferiore a cinque e/o nel caso in cui nessuno 

venga ritenuto meritevole di esser premiato. L’elaborato vincitore verrà riprodotto sulle t-shirt 

realizzate per le attività che si terranno nel biennio 2020/2021. 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La selezione dell’elaborato avverrà a discrezione della Commissione attraverso la visione del 

materiale inviato via e-mail. 

La valutazione e la selezione dei lavori verranno effettuate da una Commissione esaminatrice 

composta da: 

> Un esperto in grafica; 

> Il presidente dell’avis comunale di Putignano; 

> Un assessore del comune di Putignano. 

> Una giuria popolare tramite social. 

La Commissione esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni previste dal bando di 

concorso e, a suo insindacabile giudizio, stilerà una classifica espressa sulla base dei seguenti 

criteri: originalità, capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi 

dell’iniziativa. La classifica popolare corrisponderà a ¼ del giudizio finale. 

6. PREMIO PER IL VINCITORE 

Oltre alla considerevole visibilità per l’artista vincitore, il premio consisterà nella somma di euro 

350,00 (trecentocinquanta/00) che verrà consegnata in occasione di un evento Avis. 

7. PROPRIETA’ ED UTILIZZO 

L’Associazione Volontari italiani Sangue A.G.A.Do.S. di Putignano (BA), potrà utilizzare il 

progetto vincitore illimitatamente ed in modo esclusivo, senza autorizzazione né alcuna pretesa 

di remunerazione da parte dell’autore. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui 

si parla al punto precedente, sarà riconosciuto all’artista premiato. Il materiale inviato non verrà 

restituito agli autori. 

 

8. PRIVACY 

Tutti i dati forniti verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia di privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003, per le sole finalità amministrative e 

istituzionali degli uffici. 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle regole sopra riportate. 

 

 

Documentazione e informazioni  

Il presente bando e la scheda di partecipazione al concorso possono essere consultati 

e scaricati sul sito https://www.aviscomunaleputignano.it e sulle pagine Facebook: 

-AVIS Giovani Putignano 

https://www.aviscomunaleputignano.it/


 

 

-Avis Putignano 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ad Avis A.G.A.Do.S. Putignano – Via V. Laterza, 

1 -70017 Putignano (BA) 

Tel. 3209589180 - email: putignano.comunale@avis.it 
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CONCORSO 

SULLE ORME DEL FIL ROUGE 

Crea la t-shirt del biennio 

2020/2021 

Domanda di partecipazione 

 

Il/La sottoscritto/a 

  

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito 

ai sensi del codice penale e delle norme speciali in materia (art. 46 D.P.R. 445/2000 e art. 489 

del Codice Penale), 

 

DICHIARA 

 

• i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica: 

 

Nome 

  Cognome

  nato/a a 

  (prov.       ) il 

  residente a 

  (prov. ) 

Via   n°         CAP 

  Telefono 

 email 

  Professione: 

Studente

  

Altro:  

  

 

• che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non 

potrà essere oggetto di altri utilizzi; 

• di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso. 

 

Data  Firma   

 

 

 

Per i minorenni che partecipano al concorso è obbligatoria l’autorizzazione del genitore (o di 

chi ne fa le veci) che sollevi da ogni responsabilità l’organizzazione del concorso in ordine alla 

partecipazione dello stesso. 

 



 

 

Autorizzazione per minorenni:  

Io sottoscritto/a    , in qualità di genitore esercente la 

potestà sul minore  , nato a  , il 

   e residente a   , 

in Via   n°  autorizzo mio/a figlio/a a 

partecipare al concorso in oggetto. 

 

Data  Firma   

 

 

 

(allegare documento di identità del partecipante e del genitore in caso fosse minorenne) 
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