
CONCORSO D’ARTE ONLINE DI DISEGNO PITTURA E ACQUARELLO PER L’ANNO 2018. 

 

Regolamento 

CONCORSO online DI DISEGNO, PITTURA E ACQUARELLO per la realizzazione: 

 della Copertina/Profilo della pagina di trendynet.it su Facebook; 

 dell’immagine sulla homepage del sito trendynet.it 

per  l’anno 2018. 

Tema 

Il tema dell’elaborato di quest’anno dovrà ispirarsi alla comunicazione globale in quanto lo scopo di 

tale iniziativa è quello di promuovere lo scambio culturale, l’integrazione e l’interazione delle 

molteplici tradizioni popolari, attraverso l’arte, la cucina, la comunicazione, la politica, il cinema, lo 

spettacolo, la musica e lo sport che trovano spazio e sono gestite all’interno del sito con articoli e 

rubriche specifiche. 

Le creazioni in argomento potranno essere realizzate attraverso un disegno a mano libera con 

matita o china, oppure dipinto con colori acrilici, acquarelli o tecniche miste. 

Gli stessi dovranno essere rappresentati su carta o cartoncino bianca di formato A4 (210x297) 

orizzontale e digitalizzato in formato .jpeg secondo le modalità appresso descritte. 

 

Requisiti tecnici e tempi di consegna della Copertina 

La creazione dovrà trattare come argomento la Comunicazione globale che consente di evidenziare, 

al grande pubblico, aspetti meno noti delle varie realtà culturali e locali. 

L’immagine prodotta dalla scansione della creazione, dovrà essere inviata in formato .jpeg di 

dimensioni 1656 x 630 px di alta qualità e dovrà essere firmata dall’autore in basso e destra. 

Il file dovrà pervenire entro e non oltre la data del   31 Marzo 2018. 



Requisiti tecnici e tempi di consegna dell’immagine in evidenza del sito 

La creazione dovrà richiamare l’utilizzo free time della piattaforma con particolare attenzione alle 

molteplici attività ivi contenute. 

L’immagine prodotta dalla scansione della creazione dovrà essere inviata in formato .jpeg di 

dimensioni 1400 x 400 px di alta qualità e dovrà essere firmata dall’autore in basso e destra. 

Il file dovrà pervenire entro e non oltre la data del   31 Marzo 2018. 

Consegna 

I partecipanti dovranno far pervenire i loro lavori, max 2 file per tema a nome completo del 

partecipante, (es: “copertina_ROSSIMARIO.JPEG” – “Hompage_BIANCHIMARIA.jpeg”) via mail al 

seguente indirizzo: segretria@trendynet.it, con seguente oggetto: “CONCORSO D'ARTE online di 

disegno, pittura e acquarello per l'anno 2018” entro le date precedentemente indicate. 

Valutazione 

Gli elaborati saranno analizzati da una commissione all’uopo costituita da 3 docenti, e l’esito sarà 

trasmesso dall’organizzazione ai vincitori tramite posta elettronica entro il mese successivo. 

Premiazione 

Primo tema – Il vincitore del concorso per la realizzazione dell’immagine di copertina avrà diritto ad 

avere pubblicato, gratuitamente, la propria creazione sulla Copertina/Profilo di Trendynet su 

Facebook per un anno intero; 

Secondo tema – Il vincitore del concorso per la realizzazione dell’immagine in evidenza sul sito 

trendynet.it avrà diritto ad avere pubblicato, gratuitamente, la propria creazione sulla home del sito 

trendynet.it per un anno intero. 

Tutte le creazioni dei restanti partecipanti, compresi quelli dei vincitori, verranno esposti in una 

Gallery realizzata appositamente, (vedi link: “http://www.trendynet.it/concorso-darte-2018/“) 

all’interno del sito relativa al “Concorso D’Arte 2018” e verranno singolarmente pubblicati In tutti i 

social collegati a trendynet.it per un anno intero a far data dalla proclamazione del vincitore. 

Diritti di proprietà dell’immagine 

Si precisa che l’autore o gli autori delle immagini rinunciano ad ogni diritto di carattere intellettuale 

e ne autorizzano la condivisione sui social. 

Per eventuali informazioni o precisazioni sul concorso è possibile contattare la segreteria di 

trendynet.it via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@trendynet.it  
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