POLISUONA E POLIGAMES ...
... IN CERCA DI UN NUOVO LOGO!!

SEGUICI SU FACEBOOK:
http://www.facebook.com/events/238073409621084/

POLISUONA, cos’è?
Polisuona, giunto ormai alla sua 14a edizione, è un festival
musicale che si tiene ogni mese di Maggio. Da quest'anno si
svolgerà all'interno del Campus Leonardo in due serate, animate
da aperitivi, concerti rock, dj set, buona birra e tanto
divertimento. Nelle serate si esibiranno i vincitori del concorso
“Aspiranti Polisuona” e gruppi tra i più interessanti del
panorama musicale italiano.

POLIGAMES, cosa sono?
Terna Poligames, giunto ormai alla sua sesta edizione, è il primo
torneo sportivo del suo genere realizzato al Politecnico di Milano.
Squadre da 3 componenti in campo (più, volendo, 3 riserve),
ragazzi e ragazze obbligatoriamente insieme, si sfideranno a
calcio, pallacanestro e pallavolo su campi ad hoc in primavera
2012 nel campus Bovisa.
Chi non partecipa al torneo troverà comunque divertimento con
tornei di scacchi, campi da ping pong, air hockey, calcio balilla e il
toro meccanico. A far da cornice, oltre ad un
immancabile sottofondo musicale offerto da PoliRadio,
un servizio bar sarà attivo per tutto l'evento.

Cosa ti chiediamo:
Un nuovo logo per questi due eventi.
Puoi partecipare solo ad un concorso o ad entrambi!
Dovrai inviarci il logo
ENTRO E NON OLTRE LE 23.59 DI LUNEDÌ 2 APRILE
al seguente indirizzo:
elenamarengoni@gmail.com

Regolamento 1/2:
- il concorso è rivolto a tutti gli studenti del Politecnico di Milano.
- il logo dovrà contenere solo due colori, il bianco ed il nero e dovrà contenere
la parola “Polisuona” o “Poligames”.
- puoi presentare un solo logo per ciascun concorso (Polisuona e Poligames),
decidendo se partecipare solo a uno o ad entrambi.
- dovrai inviare il logo/i loghi all’indirizzo precedentemente indicato
sia in formato vettoriale che jpg, segnalandoci nella mail anche i tuoi dati:
nome, cognome, corso di studi, un recapito telefonico, i concorsi a cui partecipi.
- i loghi vincitori verranno selezionati da una giuria composta dai membri
della Terna Sinistrorsa iscritti alla Scuola del Design. Troverai l’elenco dei vincitori
sul sito www.ternasinistrorsa.it a partire dal 15 Aprile.
- i vincitori verranno premiati con una maglietta ed un gadget con il nuovo logo
dei Poligames e con 2 buoni pasto per la giornata dei Poligames. Lo stesso premio
verrà dato anche al secondo e terzo classificato di ciascun concorso. Tutti i vincitori
verranno menzionati sul sito, sul Lanterna e sulla pagina Facebook.

Regolamento 2/2:
- I vincitori dei due concorsi verranno presentati durante una delle
serate del Polisuona.
- PER IL LOGO POLISUONA IL TEMA È VINCOLATO:
la Terna ha deciso di interpretare il logo 2012 indagando il tema dei Maya e della
(presunta??) fine del mondo. Qui sotto trovate già un’illustrazione di riferimento
che verrà usata nel materiale pubblicitario dell’evento: il logo dovrà
pertanto essere realizzato in abbinamento ad essa.

N.B.: la Terna Sinistrorsa si riserva di usare liberamente
il logo per la realizzazione di materiale informativo
di varia natura.

Ed infine:
LA TERNA SINISTRORSA CERCA
NUOVI GRAFICI COME TE!!
Cerchiamo persone che siano interessate a collaborare con noi
per la realizzazione di materiale grafico: manifesti, volantini e altro!!
Ovviamente potrai firmare tutti i tuoi lavori!!
Se sei interessato a lavorare con noi faccelo sapere
attraverso la mail del concorso o la pagina Facebook!!
Ti aspettiamo!!

