concorso calendario 2023
Riassunto degli argomenti e delle tecniche da seguire
Proverbi disegnati. Il tema del concorso di quest'anno riguarda i
tema proverbi dialettali. L'invito è quello di fare ricorso alla memoria e
all'aiuto — nella fase di ricerca — di genitori, nonni e di chiunque
possa essere una valida memoria storica dal punto di vista del
dialetto parlato e scritto.
l calendario proporrà 12 proverbi, uno per mese, con relativa
traduzione in italiano. Lo sviluppo della parte grafica potrà
concept avvenire utilizzando illustrazioni, infografiche e più in generale
soluzioni visive — fotografia inclusa — idonee a meglio
esprimere il proprio approccio progettuale.
Si deve comporre in totale di 14 fogli: 1 copertina, 12 pagine per i
progetto mesi, ultima pagina con ente organizzatore, concept e i loghi degli
sponsor.
Formato verticale 24 x 48 cm con 3 mm di abbondanza (pagina al
formato pagina vivo) per lato.
• File salvati in formato PDF 1.4, in metodo colore CMYK
materiali che (FOGRA39) con le font incorporate (pena la squalifica)
devono pervenire • Se si utilizzano delle immagini, la risoluzione deve essere
in acsg di 300 dpi dimensione 1:1
• file in versione PDF 1.4 o superiore condividendo un link da
un servizio in cloud (Google Drive, Dropbox etc.) Non deve
trattarsi di un link con scadenza (per es. WeTransfer). Il link va
condiviso con l'indirizzo info@acsg.it
• Una stampa su carta del calendario di tutte le pagine,
in formato adattato su A3
• Foglio riportante per ogni tavola la descrizione delle tecniche
adottate per la sua realizzazione (vedi allegato)
• Immagine/i in digitale del partecipante/i (mezzo busto) altezza
10 x base 7 cm a 200 dpi in RGB con nome file
Cognome_Nome.jpg
Entro venerdì 11 novembre 2022 il materiale dovrà
dove inviare tassativamente pervenire a:
i materiali Associazione Culturale Studi Grafici
Via Benigno Crespi, 30 - 20159 Milano
Per maggiori informazioni inviare e-mail a info@acsg.it.
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Sono ammessi un massimo di due allievi per progetto, pena la

importante squalifica. Si ricorda di controllare attentamente date, mesi, testi
riportati nel calendario. Eventuali errori possono comportare la
squalifica.
Scrivere in stampatello e firmare il modulo.

dati dello studente Nome____________________________________________________
Allegare la foto

Cognome_________________________________________________

Maggiorenne Data di nascita____________________________________________
Minorenne
Telefono____________________ Email________________________
Firma____________________________________________________

dati dello studente Nome____________________________________________________
Allegare la foto

Cognome_________________________________________________

Maggiorenne Data di nascita____________________________________________
Minorenne
Telefono____________________ Email________________________
Firma____________________________________________________

dati della scuola Intestazione______________________________________________
Via______________________ CAP___________Città_____________
Telefono____________________ Email________________________

dati dell'insegnante Nome____________________________________________________
di riferimenrto
Cognome_________________________________________________
Telefono____________________ Email________________________
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