SELEZIONE ILLUSTRATORI CALENDART 2019
per il Calendario Buffetti e Flex / Data Ufficio del Gruppo Buffetti

PREMESSA
La "gara" ha l'obiettivo di individuare gli illustratori a cui verrà affidato l'incarico per la realizzazione
della serie di 12 tavole più illustrazione di copertina, da utilizzare per i calendari 2019 a marchio
Buffetti e Flex/Data Ufficio (sempre del Gruppo Buffetti).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
Per partecipare si dovrà inviare UNA TAVOLA CAMPIONE unitamente a UN CONCEPT che spieghi, in un breve testo, lo sviluppo dell'intera serie delle 12 illustrazioni, a questo si potranno aggiungere dei bozzetti delle altre tavole (con la tecnica che si preferisce).
L'elaborato dovrà essere inviato via email entro il 9 febbraio 2018 (vedi di seguito le istruzioni
per l'invio).
Per la partecipazione alla selezione non è previsto alcun compenso o rimborso.

MODALITÀ DI SELEZIONE
L’organizzazione del Contest è a cura esclusivamente della nostra Agenzia, mentre la scelta dell'illustratore verrà effettuata da una "commissione" composta da responsabili dell'Azienda Gruppo
Buffetti e da consulenti esterni che si occupano a vario titolo del progetto CalendArt e in generale
di comunicazione.
Il risultato della votazione, definitiva e insindacabile, porterà alla scelta degli "autori" a cui attribuire
l'incarico.
Al “primo classificato” verrà conferito l’incarico per illustrare il CalendArt Buffetti, al “secondo” verrà
dato l’incarico per il CalendArt Flex-Data Ufficio.
Gli esiti della gara verranno comunicati via email a ciascun partecipante (nei giorni successivi alla
consegna degli elaborati richiesti).

CONFERIMENTO INCARICO E COMPENSO
Agli autori selezionati per i due calendari (Buffetti e Flex/Data Ufficio) verrà conferito l'incarico
formale per l'esecuzione del lavoro.
Lʼautore che realizzerà le illustrazioni per il calendario Buffetti riceverà un compenso di 3.400,00
euro (netti) per le 12 tavole + cover.
Lʼartista che realizzerà le illustrazioni per il calendario Flex/Data Ufficio riceverà un compenso di
2.400,00 euro (netti) per le 12 tavole + cover.
Il compenso verrà corrisposto secondo le modalità comunicate in seguito in fase di incarico.
N.B. Il compenso include anche la cessione dei diritti.
INDICAZIONI "CREATIVE"
La tavola campione da presentare in fase di consultazione rappresenterà sia lo stile che l'idea e,
in caso di aggiudicazione dell’incarico, diventerà una delle 12 previste per l'interno del calendario
(NON la cover).
La tavola potrà essere comunque ritoccata nella fase finale di realizzazione a discrezione dell’autore in accordo con il committente.

Le illustrazioni dovrebbero rappresentare il mondo dell'ufficio e del lavoro nelle varie componenti
e nei diversi aspetti.
Allʼinterno delle illustrazioni è apprezzata la presenza, non didascalica ma riconoscibile, di oggetti
appartenenti al “mondo ufficio” e al mondo Buffetti.
NON DEVONO essere rappresentati marchi riconoscibili.
Va considerato che il calendario viene distribuito ai clienti attraverso i punti vendita Buffetti e Flex,
le illustrazioni dovrebbero quindi essere adatte a un pubblico ampio ed eterogeneo.
È in ogni caso da evitare lo stile “fumettoso” e infantile.
Il calendario deve esprimere un'idea creativa, un tema coerente, che si sviluppi di mese in mese
e quindi ben declinabile sulle varie tavole, diverse fra loro ma con un filo conduttore identificabile
che le colleghi.

Sul sito di riferimento www.calendart.info potrete comunque trovare una gallery (attualmente in
aggiornamento) con alcune immagini dei calendari precedenti.
segue >>
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Il formato in cui realizzare le tavole è 153x493 mm (base x altezza) o comunque in proporzione.
Viene richiesta esclusivamente la realizzazione delle illustrazioni e NON del calendario.
Anno, mesi, giorni e tutti gli elementi grafici per la realizzazione del calendario NON devono essere
inseriti.
L'illustrazione deve essere una delle 12 tavole che saranno utilizzate per l'interno del calendario
e NON la copertina.
Oltre alla “tavola campione” e al “concept” è possibile inviare schizzi e bozzetti delle altre tavole
per spiegare la declinazione dell’idea.
INVIO ELABORATO
L’indirizzo mail a cui inviare le proposte è
info@calendart.info

La mail con cui si invia l'elaborato finale completo (tavola + concept + eventuali schizzi)
dovrà riportare come "oggetto" della mail:
DEFINITIVI 2019 - Nome Cognome (del partecipante)
Esempio:
DEFINITIVI 2019 - Mario Rossi

Tutti i file inviati dovranno essere identificati con il vostro nome e cognome.
Esempio:
Mario-Rossi.jpg (l'illustrazione)
Mario-Rossi.doc (il concept / testo)
Mario-Rossi_2.jpg (gli schizzi)
Mario-Rossi_3.jpg (altra eventuale tavola)
ecc

L’illustrazione inviata per la partecipazione al “contest” dovrà essere in media risoluzione (150180 dpi) e in rgb.
È obbligatorio comprimere tutti gli elementi inviati in un archivio .zip o .sit

La compressione in un archivio unico (.zip, .sit) renderà più rapida e sicura la raccolta dei materiali,
permettendoci un facile controllo di quanto inviato e garantendo ad ogni partecipante la sicurezza
che l’elaborato venga scaricato tutto e gestito correttamente.
• NON inviate link per scaricare il materiale (NO wetransfer e simili),
• NON superate i 10-11Mb totali
• Attenetevi attentamente alle istruzioni.

In caso di dubbi o domande contattateci.

CONTATTI
Per eventuali ulteriori chiarimenti potete contattarci:

info@calendart.info

c.patriarca@serialdesigner.it
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