
                                           
 

       

Agli studenti del corso di Graphic Design  

I anno scuola Grafica 

         

 

BANDO DI CONCORSO  

“Contest #viva20”  
realizzazione Invito Compleanno 2018 Radio Vivafm 

 
 

L’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia e Radio VIVA FM, nell’ottica della collaborazione tra le 

due istituzioni  promuovono  il bando di concorso per l’assegnazione di un premio destinato ai giovani 

studenti del primo anno della scuola di grafica  a.a. 2017/2018, corso di Graphic Design del Prof. Alessandro 

Chiarini, che produrranno il miglior invito al 20° compleanno di Radio Vivafm. 

 

 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Possono partecipare tutti gli studenti iscritti presso l’Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia 

nell’anno accademico 2017-2018 al primo anno della scuola di grafica e del corso di Graphic Design del 

Professor Alessandro Chiarini. 

 

TEMA DEL BANDO 

Ampia libertà e creatività in merito al tema che dovrà essere sviluppato tenendo in debita considerazione  

l’identità ed i valori di VIVAFM (radio dallo stile giovane e smart, dinamica e… in movimento ☺ come il 

payoff che la rappresenta).  

Ulteriori dettagli verranno forniti durante la presentazione del “contest #viva20” agli studenti che si terrà 

l’11dicembre  alle ore 11.30 presso l’aula Magna dell’Accademia. 

 

PARAMETRI FILE DI LAVORO  

Lo studente dovrà presentare il file esecutivo in pdf per invito cartaceo fronte e retro (300 dpi – CMYK – 

con abbondanze 3 mm su ogni lato) – formato a discrezione. 

Note tecniche: nella composizione dell'invito si dovrà tenere presente che con la grafica verranno poi 

realizzate delle stampe su supporto microforato in grandi dimensioni (21213x12157 pixel) e varie immagini 

rasterizzate, al fine di diffondere la comunicazione anche tramite siti web e social network. 

Oltre al file pdf, richiesto a tutti i partecipanti, il vincitore dovrà consegnare il file vettoriale a livelli (.ai o 

.indd) a radio Vivafm che provvederà alla modifica dell’originale per adattarlo ai vari formati che serviranno 

per promuovere l’evento. 

 

INSERIMENTO OBBLIGATORIO 

 
SUL FRONTE:  

logo radio vivafm dei 20 anni 

logo locale Coco Beach ? 

data evento: venerdì 15 giugno 

dicitura “il compleanno” e  #Viva20 

 

 

 

 



                                           
SUL RETRO:  

logo radio vivafm 

 

logo locale Coco Beach 

data evento: venerdì 15 giugno 

dicitura “il compleanno” e  #Viva20 

Spazio dedicato agli sponsor  

Frase: “Sei invitato al party-buffet nell’esclusiva spiaggia di Coco Beach per festeggiare i vent’anni della 

radio in movimento” 

Indirizzo locale: via Catullo, 5 – Lido di Lonato del Garda BS – Italy 

Infoline 3803748000 

Orario apertura: ore 21.00 

La frase: “invito valido per due persone entro le 23.30” 

Loghi social: facebook, twitter, youtube e instagram 

Sito radio vivafm: www.vivafm.it  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA 

Ogni candidato dovrà produrre unicamente un invito e consegnarlo al docente Chiarini in formato pdf e via 

mail (alessandro.chiarini@accademiasantagiulia.it ) entro e non oltre Sabato 10 marzo 2018 alle ore 12.00 

(farà fede la data di invio della mail). 

L'elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione (anch’essa consegnata come file .pdf) che 

contenga nome cognome e numero di matricola dello studente e che ne motivi le scelte stilistiche. 

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato VIVA FM CONTEST Cognome Nome 

 

Nomenclatura obbligatoria dei file: Cognome Nome flyerViva.pdf (per la proposta grafica del 

volantino) e Cognome Nome relazioneViva.pdf (per la relazione accompagnatoria). 

 

COME AVVIENE LA VALUTAZIONE  

Verrà nominata dalla Direzione una commissione di tre docenti e tre rappresentanti di Radio Vivafm che 

provvederà a valutarli e a premiare i migliori lavori. 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

La commissione provvederà a valutare i prodotti sui seguenti parametri: 

 

- Creatività e comunicazione 

- Risoluzione/qualità adeguata dell’immagine 

- Pulizia dell’immagine 

- Ordine nel file di lavoro 

- Formati file di consegna corretti 

 

PREMIO FINALE 

Lo studente che avrà realizzato l’invito migliore vedrà il suo lavoro utilizzato come INVITO UFFICIALE al 

compleanno di VIVAFM, sarà ospite in diretta presso gli studi di Vivafm e verrà invitato alla serata del 

compleanno prevista per il 15 giugno 2018 che si terrà al Coco Beach di Lido di Lonato del Garda BS. 

L’invito alla serata verrà comunque esteso a tutti gli studenti del corso. 

Inoltre riceverà in regalo il pacco gadget della radio in movimento. 

 

  Il Direttore dell’Accademia SantaGiulia    Il Direttore di Radio Viva FM 

           

  Prof. Arch. Riccardo Romagnoli        Stefano Sani 

                                                                                              

http://www.vivafm.it/
mailto:alessandro.chiarini@accademiasantagiulia.it

