Concorso di disegno #InspiredByProMarker
TERMINI E CONDIZIONI
Il concorso di disegno #InspiredByProMarker è organizzato da ColArt International Holdings Ltd (“ColArt”), The Studio
Building, 21 Evesham Street, Londra, W11 4AJ, Inghilterra.
IL CONCORSO
•
•

La creazione di un’opera con i ProMarker e/o i BrushMarker
partendo da un insieme di linee prestabilite
Per essere idonei a vincere il concorso, le opere da presentare
dovranno partire o comprendere le linee seguenti disponibili nel
regolamento del concorso #InspiredByProMarker da scaricare
da winsornewton.com

LE OPERE IN CONCORSO
•

•

•
•

•

L’opera deve essere integralmente frutto di un’idea originale e
dell’attività creativa del concorrente e non deve ledere il diritto
d’autore o i diritti di proprietà intellettuale di altri.
L’opera deve essere lecita. Non deve essere ingiuriosa,
oscena, razzista, offensiva, discriminate o altrimenti discutibile
e non deve contenere nessuna forma di pubblicità
Il numero delle opere con cui ciascun concorrente può partecipare al
concorso è illimitato.
Presentando la domanda di partecipazione al concorso, il
concorrente garantisce che tutte le informazioni fornite
sono corrette.
ColArt non è responsabile di eventuali domande di
partecipazione che per qualsivoglia motivo non le
fossero pervenute.

CHI PUO’ PARTECIPARE
•
•

Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiori di 15 anni.
Non sono idonei a partecipare i dipendenti di ColArt (e i loro
familiari) e chiunque altro sia coinvolto nel concorso.

DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
•
•
•

•
•
•

E’ indispensabile che tali opere siano realizzate con i
ProMarker e /o i BrushMarker Winsor & Newton. E’ tuttavia
concesso l’utilizzo di Fine liners, matite ecc. per disegni al
tratto, ombreggiature e decorazione dell’opera.
ColArt si riserva il diritto di rifiutare le opere non conformi a detti
termini e condizioni
Le opere devono essere bi-dimensionali e in formato paesaggio
Le opere devono avere una delle dimensioni seguenti:

•

•

PREMI

•
•
•

Il vincitore si aggiudicherà la gamma completa ProMarker (148
colori) oltre alla gamma completa BrushMarker (72 colori)
Il secondo classificato riceverà la gamma completa ProMarker
Il terzo classificato riceverà la gamma completa BrushMarker
Il concorrente più votato dal pubblico, ossia l’opera con il
maggior numero di like, riceverà la gamma completa ProMarker

COME PARTECIPARE
•

Per partecipare al concorso bisogna postare su Instagram
un’immagine della propria opera

•

Per postare le opere si prega di utilizzare i due hashtag seguenti:
#InspiredByProMarker e #WinsorNewtonChallenge
Il concorso inizia il 1° settembre 2016
Il termine per postare le opere è il 31 ottobre 2016 alle ore 23.59
GMT
Per partecipare al concorso non saranno accettate copie su
carta e nemmeno opere inoltrate su Facebook, Twitter o altre
piattaforme diverse da Instagram.

•
•
•

partecipano al concorso.
Qualora ColArt intendesse servirsi di un disegno di un concorrente
ai fini del marketing, ColArt dovrà avere l’autorizzazione previa
dell’artista.

VARIE

A4, A3, 23x30 cm o 28x36 cm

•

I concorrenti conservano il diritto d’autore delle opere con cui

•

•
•
•

•

Qualora ColArt non riuscisse a contattare i vincitori entro tre
settimane dalla proclamazione, il premio decade e ColArt si
riserva il diritto di scegliere altri vincitori a sua discrezione.
I concorrenti si impegnano ad attenersi a tali termini e condizioni e
a ogni altro requisito del concorso specificato da ColArt (sia sul
suo sito web che in altro modo) e ColArt si riserva il diritto di
escludere dal concorso qualsiasi opera presentata che a suo
parere non sia conforme.
Il concorrente sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno arrecati
a ColArt che siano ragionevolmente prevedibili e causati dalla
violazione del presente accordo da parte dell’artista.
Per tutto quanto riguarda il concorso le decisioni prese da
ColArt sono vincolanti.
ColArt si riserva il diritto di annullare il concorso o modificarne
termini e condizioni se ritenesse di avere validi motivi per farlo
Questi termini e condizioni sono regolati dalla legge inglese e
per qualsiasi controversia saranno competenti esclusivamente
i tribunali del Regno Unito
I vincitori saranno proclamati il 30 novembre

Regolamento e informazioni disponibili anche
su www.winsornewton.com

