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Crea l’immagine ufficiale della  

9° edizione di “Un Babbo Natale in forma” - anno 2018 
 
 

La presente iniziativa, indetta dalla Fondazione FORMA Onlus, è gratuita e ha lo scopo 
di creare l’immagine ufficiale dell’evento “Un Babbo Natale in Forma 2018”, in 
programma domenica 2 dicembre 2018 di fronte all’Ospedale dei bambini.  
L’immagine scelta sarà utilizzata, nel periodo di promozione del raduno, in tutte le sue 
declinazioni: volantini, locandine, poster, sito web, social e in tutte le attività di 
pubblicità della manifestazione.  
La Fondazione FORMA Onlus si riserva di non preferire alcuna scelta qualora le 
proposte presentate non rappresentino l’immagine della manifestazione. 

CHI PUÒ PARTECIPARE? 

La presente iniziativa è aperta a tutti. Si può partecipare individualmente o in 
gruppo (massimo 3 persone per gruppo) 
 
Per le proposte di gruppo:  
 

� la paternità dell’immagine viene riconosciuta a tutti i componenti del gruppo, 
� una stessa persona non può far parte di più di un gruppo.  

 
Non possono partecipare i componenti del team di valutazione e le persone che fanno 
parte dell’organizzazione dell’evento.  

COME SI PARTECIPA? 

Ogni partecipante potrà inviare una sola idea.    

La proposta deve essere inviata entro le ore 24.00 di martedì 31 luglio 2018. 
Non saranno prese in considerazione proposte inviate dopo la scadenza del termine. 
 
La persona o gruppo che intende partecipare dovrà inviare via e-mail al seguente 
indirizzo info@fondazioneforma.it:  
 

� modulo di iscrizione  
� immagine in formato: jpeg, pdf o vettoriale  
 

Come oggetto della mail indicare: Immagine “Un Babbo Natale in Forma 2018”  
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ELABORAZIONE DELL’IMMAGINE  

L’immagine deve rispettare i seguenti requisiti: 
 

� nell’elaborazione dell’illustrazione grafica si deve tenere conto che sul definitivo 
sarà presente il logo della Fondazione ed il titolo della manifestazione 
(documento in allegato)  

� l’immagine dovrà essere accompagnata da una breve descrizione 
� non deve essere simile o uguale a immagini usate da altre organizzazioni e enti 

no profit 
� l’immagine scelta verrà rimaneggiata esclusivamente per la declinazione della 

stessa in vari formati  
 

I partecipanti cedono la proprietà degli elaborati a Fondazione Forma Onlus 

CHI SCEGLIE? 

Un gruppo composto da: un graphic designer, un volontario di Forma e un insegnante 
valuterà l’idea che meglio rappresenta la folla dei Babbi Natale per i bimbi del Regina 
Margherita.  
  
 

Buon lavoro! 
 
 
 
 


