L’ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE
PALIO DI OSTIA ANTICA

BANDISCE
UN CONCORSO PER LA TESTATA
DELLA NASCENTE RIVISTA DELL’ASSOCIAZIONE
Il concorso è aperto a tutti quelli che vorranno partecipare, senza distinzione di sesso o di età.
Scopo del concorso è quello di avvicinare la popolazione del X municipio di Roma al mondo delle
attività socio ricreative e favorire la coesione ed il lavoro di gruppo all’interno dell’associazione
“Palio di Ostia Antica”, nonché ad acquisire la conoscenza del patrimonio culturale locale e
partecipare alla vita del territorio in cui l’associazione svolge la sua attività.
I partecipanti, navigando sul sito internet www.paliodiostiantica.it potranno attingere le informazioni
sulle attività dell’associazione stessa.
TEMA
Il tema del concorso è la realizzazione della pagina di copertina della rivista periodica per la
diffusione delle notizie dell’associazione “Palio di Ostia Antica” La grafica e il nome della rivista
dovranno essere rappresentativi della vita dell’associazione e del territorio, il X Municipio, in cui
vive.
REGOLAMENTO
- Ogni partecipante potrà presentare un massimo di due proposte, in bianco/nero o a colori, ognuna
delle quali dovrà includere titolo e veste grafica. La grafica potrà riguardare la sola testata o tutta la
pagina di copertina.
- Il formato della pagina di copertina è A4 (21x29,7 cm).
- Le proposte dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura “Rivista Palio di Ostia Antica” entro
lunedì 31 marzo 2014, presso la sede dell’associazione, via Pericle Ducati, 12 00119 Roma, oppure
via e-mail all’indirizzo paliodiostiantica@gmail.com.
- L’associazione “Palio di Ostia Antica” si riserva il diritto di modificare le proposte, o fare la
“fusione delle idee di più proposte, Per la realizzazione finale della pagina di copertina.
- tutte le proposte, nella versione originale, saranno pubblicate sul sito del Palio.
PREMIAZIONI
Le due migliori proposte si aggiudicheranno, a scelta, un corso di formazione, per ragazzi dai 10 ai 14
anni, di Cavaliere o Amazzone del Palio oppure un corso di formazione di sbandieratore del Palio.
Se i vincitori del premio, non fossero interessati alla frequenza dei corsi, potranno trasferire il loro
diritto ad altra persona, idonea e interessata, da loro indicata. La cessione del diritto dovrà avvenire in
forma scritta con una comunicazione, anche e-mail, all’associazione “Palio di Ostia Antica”.
INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni o chiarimenti si prega di inviare una e-mail a:
paliodiostiantica@gmail.com oppure telefonare a: 335 7499180
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