
 

Regolamento manifesto “62° Carnevale Muggesano” 
 
 

ART. 1) BANDO DI CONCORSO  

Nell’occasione del Carnevale Muggesano 2015 è indetto, dall’Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano, 
il concorso per la realizzazione del manifesto ufficiale del “62° Carnevale Muggesano”.  
 

ART. 2) LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL CONCORSO  

Il Concorso è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dai partecipanti tasse di iscrizione, 
commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie. 
 

ART. 3) TITOLI E PREMI IN PALIO  

Il Vincitore del Concorso si aggiudica la realizzazione dei manifesti per il “62° Carnevale Muggesano” ed eventuali 
ulteriori premi che saranno indicati in seguito sul sito ufficiale del Carnevale Muggesano: www.carnevaldemuja.com 
 

ART. 4) REALIZZAZIONE DEI MANIFESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO  

Per essere ammessi al Concorso i manifesti devono essere realizzati con le indicazioni sotto riportate:  
1. scala colore CMYK (se inviati in RGB saranno convertiti ma è possibile un’alterazione dei colori originali);  
2. un manifesto in formato larghezza 100cm x altezza 140cm (150dpi);  
3. un manifesto in formato larghezza 6mt x altezza 3mt (150dpi);  
 
Sul sito www.mc59.com è possibile scaricare il layout dei due formati sui quali lavorare con i propri programmi grafici. 
 

ART. 5) LOGHI E FRASI DA INSERIRE  

I manifesti dovranno riportare il logo delle Compagnie del Carnevale Muggesano ( scaricabile da www.mc59.com )  
e la dicitura “62° Carnevale Muggesano” con indicate le date come segue: 
 
dal 12 al 18 febbraio - Domenica 15 febbraio sfilano le compagnie 
 
La frase da evidenziare sul manifesto è: 
IL CARNEVALE MUGGESANO ... UN’EMOZIONE DA VIVERE 
 

ART. 6) TERMINE UTILE  

I file dei manifesti, con le caratteristiche indicate al punto ART. 4) dovranno essere inviati in formato pdf o jpg entro 

mercoledì  31 dicembre 2014 a concorsi@mc59.com indicando in oggetto: manifesto carnevale muggesano 2015. 
 

ART.7) CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI  

Con l’accettazione del presente Regolamento, il partecipante cede per ogni effetto il diritto di utilizzo del manifesto 
inviato e delle immagini contenute (assumendosi la responsabilità delle stesse in quanto proprietario), nel quadro 
delle manifestazioni e spettacoli ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione collaterale e in qualsiasi altro 
quadro comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del medesimo. Si intende 
altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o in qualsiasi minor parte, con 
elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, videotelevisive e sonore, relative ai 
medesimi quadri e operate successivamente alla conclusione del Concorso in relazione alle iniziative o attività di 

promozione del Concorso. Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, 

mezzo o di qualsiasi altro genere. 
 

ART. 11) MODIFICA E INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO  

E’ riservata all’organizzazione la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche al presente 
Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o funzionali del Concorso, fatti sempre salvi il 
rispetto dello spirito del Regolamento stesso e l’integrità dei diritti acquisiti dai partecipanti. 
 
 

 
 Per accettazione................. 

(Firma per esteso)       ............. 

 
 

.......................................................................  
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