L’associazione culturale Jamrock bandisce, nella cornice del progetto St.Art*
finanziato dal Comune di Vicenza con determina N. 380 DEL 20/02/2018, un
concorso di produzione artistica dedicato agli studenti delle scuole superiori
del Comune di Vicenza.
Il concorso prevede l’invio di un’opera artistica in formato digitale che, se
selezionata tra le 10 migliori tra quelle inviate entro il 25 Giugno 2018, sarà esposta
durante la manifestazione di tre giorni di Street Art ospite del Jamrock Festival dal
20 al 22 Luglio 2018 a Vicenza.
Durante il festival, tramite il voto del pubblico, si sceglierà l’unica opera vincitrice
che sarà stampata su 50 magliette da regalare a tutti gli artisti coinvolti; l’artista
creatore vincerà inoltre un buono da 100€ per l’acquisto di materiale utile al suo
sviluppo artistico.

Materiale da inviare:
Ogni artista potrà inviare una sola opera, in formato digitale vettoriale (.ai o .eps) ed
in formato PDF, sia a colori (CMYK) che in bianco e nero (due colori, no scala di
grigi).
Mentre il formato a colori dovrà essere adatto alla stampa su pannello in Forex in
dimensione 70x100cm (100dpi), il formato in bianco e nero dovrà essere adatto alla
stampa su dimensione 30x30cm (150dpi) per retro-maglietta.
L’opera dovrà essere inviata via mail a contest@jamrockfestival.it assieme alla
scannerizzazione del documento d’identità e di un documento che attesti la
frequenza di un istituto scolastico superiore nella città di Vicenza fino all’anno in
corso.
Quindi da inviare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

File a colori dell’opera (.ai o eps), 70x100
File a colori dell’opera (.pdf) 70x100
File BN dell’opera (.ai o eps), 30x30
File BN dell’opera (.pdf), 30x30
Scan carta d’identità
Scan documento frequenza istituto superiore vicenza
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Selezione delle opere e svolgimento del contest
Dopo il 25 Giugno i componenti del direttivo dell’associazione Jamrock
sceglieranno, tra tutte le opere correttamente inviate e corredate della
documentazione completa entro il termine stabilito, 10 opere che saranno stampate
a colori dall’organizzazione su dieci pannelli in forex di dimensione 70x100cm che
saranno esposti all’interno del tendone soprannominato Circus presente al festival.
Ogni opera a colori sarà inoltre pubblicata in un album Facebook del profilo
dell’associazione così che il pubblico e la popolazione possano votare mettendo un
like sotto ogni immagine pubblicata (a fianco ad ogni opera verrà stampato un QR
code che rimanda all’immagine pubblicata).
Le votazioni saranno chiuse ufficialmente domenica 22 luglio alle 20.00.

Vittoria
L’artista che avrà collezionato più like alle ore 20.00 di domenica 22 luglio sarà
decretato vincitore dello student contest.
La versione dell’opera vincitrice sarà stampata su 50 magliette ) monocolore (un
solo colore, sul retro maglietta, si sceglierà in accordo col vincitore) e saranno
consegnate dall’organizzazione agli artisti del progetto StArt coinvolti (5 copie
saranno per l’artista).
L’artista vincitore avrà diritto ad un buono del valore di 100€ per l’acquisto di
materiali utili allo sviluppo delle sue attività artistiche.

Info:
per maggiori info contattare via mail l’indirizzo contest@jamrockfestival.it
*Il Progetto St.Art (“Street Art + Start”) rappresenta l’inizio di un percorso che porterà il festival
annuale ad accogliere l’arte di strada valorizzando diverse forme di creatività giovanile ed
incrementare il ruolo di coinvolgimento attivo dei giovani del territorio, coinvolgendoli attivamente.
Il Jamrock Festival ospiterà sarà una rassegna artistica di tre giorni (dal 21 al 23 Luglio) diverse
discipline che si incontreranno con la musica: performance di giovani artisti vicentini di circo
moderno, un’area dedicata alla street art figurativa con murales e graffitismo, installazioni ed
illustrazioni sia preparate nei mesi precedenti che realizzate dal vivo nella manifestazione,
spettacoli di video proiezioni, giochi di luce e concerti di musica live.
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