PROGETTA LA TESSERA FISAR 2019
E
VINCI IL CONGRESSO NAZIONALE

BANDO DI CONCORSO DI IDEE RISERVATO AI SOCI FISAR
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1. PROMOTORE DEL CONCORSO
Il concorso “Progetta la Tessera FISAR 2019 e vinci il Congresso Nazionale” è indetto da F.I.S.A.R. Federazione
Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori.
Il presente bando di Concorso e la liberatoria da firmare sono scaricabili dal FISAR Cloud all’interno dell’Area
Riservata Soci (http://www.FISAR.com/FISARsoci/login.asp) accessibile tramite autenticazione con userid e password
inviati al Socio insieme alla tessera Sociale dell’anno in corso
2. OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato alla progettazione grafica della tessera associativa FISAR per l’anno 2019, da distribuire a
tutti gli associati FISAR a partire dal 1° gennaio 2019. La proposta grafica dovrà rappresentare la FISAR, i suoi valori,
la cultura del vino e il mondo dei sommelier. Per la realizzazione, il partecipante può utilizzare qualsiasi immagine
purché rispettosa di quanto sopra descritto e di cui abbia la proprietà intellettuale. Dovrà inoltre utilizzare uno dei
loghi FISAR messi a disposizione dalla sede a scelta tra quello orizzontale o verticale in base al proprio progetto
grafico. Il logo tuttavia non potrà essere modificato o distorto in alcun modo o utilizzato per altri scopi differenti
dalla partecipazione al presente concorso.
Il partecipante al concorso deve ritenersi esclusivamente responsabile, esonerando FISAR da ogni responsabilità, in
caso di uso di segni distintivi e/o marchi privi del requisito di originalità e/o comunque protetti o soggetti a proprietà
e tutela di terzi. Tutte le realizzazioni, in quanto finalizzate unicamente al presente concorso, devono intendersi
come liberamente utilizzabili da FISAR, non potendo il partecipante vantare alcun diritto di sorta sulla realizzazione
inviata a FISAR sia che essa sia stata scelta o meno
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione è aperta a tutti i Soci FISAR, esclusi i vincitori delle edizioni precedenti, che risultino in regola
con la quota sociale per l’anno in corso (2018) alla data della pubblicazione del presente bando di Concorso. Non
possono partecipare al concorso i soci che ricoprono cariche elettive nazionali né i membri del CTN, i Delegati e i
Coordinatori Territoriali.
Il partecipante dovrà scaricare la liberatoria dal FISAR Cloud dell’Area Riservata ai Soci FISAR, compilarla,
firmarla e inviarla tramite e-mail a prenotazioni@FISAR.com
Al ricevimento della liberatoria da parte del Socio, la Segreteria Nazionale provvederà ad inviare all’indirizzo di
posta elettronica comunicato dal socio i loghi Istituzionali FISAR necessari per la progettazione della Tessera FISAR
2019. La scelta del logo da utilizzare nel progetto è a discrezione del partecipante.
Ogni progetto una volta ultimato dovrà essere inviato in formato elettronico tramite e-mail all’indirizzo
prenotazioni@FISAR.com e ricevuto dalla Segreteria Nazionale entro il 15 settembre 2018 , data della scadenza del
presente concorso (farà fede la data di ricezione presente nella mail) e dovrà contenere:
 Nome dato al Progetto
 File grafico della tessera fronte e retro nel formato indicato al punto 4 del bando
 File del Font utilizzato per le scritte
Ai fini della partecipazione non saranno considerati validi i progetti inviati e/o ricevuti oltre la data di scadenza del
concorso né quelli inviati senza aver prima aver mandato la liberatoria firmata o comunque incompleti o non
conformi a quanto richiesto dal presente Bando di Concorso.
Ogni partecipante ha la possibilità di presentare fino ad un massimo di 10 progetti che andranno però gestiti ed
inviati singolarmente, dando ad ognuno un nome differente che ne permetta la distinzione. In questo caso i Loghi
FISAR inviati alla presentazione della liberatoria firmata potranno essere utilizzati anche per i progetti successivi
purché inviati dallo stesso partecipante. Ad ogni progetto presentato, la Segreteria Nazionale invierà una conferma
di ricezione.
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4. MISURE, DETTAGLI E REQUISITI TECNICI DEL FILE GRAFICO
Nel progettare la Tessera FISAR è necessario seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni tecniche.
Il formato della Card su cui verranno stampate le tessere sociali è ISO STANDARD e le dimensioni della
tessera in plastica sono 54mm di altezza e 86mm di larghezza.
La grafica del progetto deve essere leggermente più grande, sbordando di almeno 3mm per lato rispetto alla
misura della card al fine di evitare gli inconvenienti derivanti dalle tolleranze di fustellatura.
All’interno della dimensione della card, si deve invece mantenere uno spazio di almeno 2mm tra i dettagli
grafici rilevanti (scritte, logo, immagini rilevanti ecc) e il bordo della card stessa, per evitare il rischio di tagliare parte
della grafica durante la fase di tranciatura.
A titolo esemplificativo riportiamo a seguire l’immagine che rappresenta suddette proporzioni:






Il formato del file è a discrezione del partecipante tra TIFF, PSD, PDF APERTO
La risoluzione dell’immagine grafica deve essere di almeno 300 dpi (nel caso in cui siano inseriti testi
rasterizzati o loghi vettoriali, la risoluzione dovrà essere di almeno 600 dpi)
Il metodo di selezione del colore deve essere CMYK quadricromia
Al file vanno allegati anche i Font Utilizzati per le scritte (caratteri per Machintosh)

La stampa della tessera avverrà su entrambe le facciate, il fronte dedicato alla presentazione e il retro dedicato ai
dati dell’associato e Associazione, pertanto il partecipante dovrà prevedere la grafica del fronte e del retro della
tessera associativa considerando i seguenti parametri:
Fronte





Immagine o grafica di sfondo a discrezione dei partecipanti purché dal tono istituzionale
Logo FISAR a discrezione tra orizzontale o verticale
Anno di validità (2019)
Eventuale scritta “tessera Socio” (non obbligatoria)

Retro
 Immagine o grafica di sfondo (in sintonia con quella utilizzata per il fronte tessera)
 Uno spazio da lasciare completamente bianco (per la stampa dei dati del socio e del codice a barre) di forma
rettangolare largo quanto tutta la tessera e alto circa 17mm dal bordo inferiore.
 Dati dell’Associazione (F.I.S.A.R. via dei Condotti, 16 – 56017 – Asciano (PI) tel. 050 857105 www.FISAR.org
– www.ilsommelier.com)
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A seguire le tessere Vincitrici delle precedenti edizioni del concorso dalle quali è possibile trarre qualche esempio
sulle proporzioni e le posizioni degli elementi da inserire:
Tessera 2018 di Lorenzo Corti – Delegazione FISAR di Firenze

Tessera 2017 di Alessandra Maccanti – Delegazione FISAR di Montecarlo

Tessera 2016 di Simone Nannipieri – Delegazione FISAR di Livorno

5. GIURIA E VALUTAZIONE
Ad ogni progetto arrivato alla Segreteria Nazionale nei termini sopradescritti ed in linea con i requisiti del
presente Bando, verrà assegnato un codice numerico a 3 cifre così da preservare l’anonimato del partecipante di
fronte alla Giuria. Nessun componente della Giuria sarà quindi a conoscenza dell’autore dei progetti che dovranno
valutare.
La Giuria sarà composta dai membri della Giunta Esecutiva FISAR ovvero:
 Graziella Cescon, Presidente Nazionale FISAR
 Filippo Franchini, Vice Presidente Nazionale FISAR
 Laura Maggi, Segretario Nazionale FISAR
 Luigi Terzago, Tesoriere Nazionale FISAR
 Valerio Sisti, Consigliere di Giunta
Riconoscimento della Personalità Giuridica con D.P.PI n. 1070/01 Sett.I del 09/05/2001
Sito istituzionale: www.FISAR.org – Sito organo ufficiale della F.I.S.A.R.: www.ilsommelier.com

La Giuria esaminerà tutti i progetti forniti dalla Segreteria Nazionale rispettando quanto sopradescritto, e a suo
insindacabile giudizio decreterà il vincitore del concorso. La Giuria potrà inoltre indicare eventuali suggerimenti e
modifiche per la messa a punto e/o correzioni agli elaborati selezionati e in particolare a quello vincitore.
Oltre al progetto vincitore del Concorso, la Giuria selezionerà il secondo e terzo classificato più una riserva nel
caso in cui non fosse possibile utilizzare uno dei tre progetti selezionati.
6. PREMI
Al ricevimento del Verbale della Giuria, la Segreteria Nazionale provvederà ad inviare comunicazione a tutti i
partecipanti indicando loro se rientrano o meno tra i primi tre classificati.
Ai primi tre classificati sarà assegnato come premio il Tesseramento FISAR 2019.
Al primo classificato, oltre al Tesseramento 2019, sarà assegnato come premio la partecipazione con Pacchetto
completo di n. 1 pernottamento al Congresso Nazionale FISAR che si terrà a Firenze il 27-28-29 ottobre 2018
durante il quale verrà presentata la nuova Tessera FISAR 2019.
7. CALENDARIO
 24 luglio 2018 – Pubblicazione del Bando attraverso FISARcloud, newsletter FIS@R News, pagina Facebook
ufficiale FISAR
 15 settembre 2018 – Termine ultimo per la ricezione in Segreteria dei progetti inviati dai partecipanti
 22 settembre 2018 - 7 ottobre 2018 – Periodo nel quale la Giuria si riunirà per la proclamazione dei primi tre
classificati e del vincitore del Concorso
 14 ottobre 2018 – Data entro la quale, tramite e-mail, verrà comunicato ai primi 3 classificati del concorso
l’attribuzione del premio
 27-28-29 ottobre 2018 – data di svolgimento del Congresso Nazionale FISAR a Firenze
 dal 1° gennaio 2018 al 24 dicembre 2019 – spedizione ai Soci FISAR 2019 della Tessera Sociale avente la
grafica del progetto vincitore del presente concorso.
8. RESTITUZIONE DELLE PROPOSTE E ARCHIVIO DEL PROGETTO
Tutti i progetti, le proposte e gli elaborati presentati nel contesto del presente concorso rimarranno di proprietà
della FISAR e saranno archiviati nella Sede Nazionale FISAR.
I progetti potranno essere pubblicati da FISAR nei propri canali in qualsiasi forma (Sito Istituzionale, Pagina
Facebook, FISAR news, rivista Il Sommelier, ecc.) nonché potranno essere esporti in luoghi pubblici per finalità
culturali e/o divulgative al fine di promuovere la FISAR, le future edizioni del medesimo concorso e/o altre
promozioni istituzionali dell’Associazione.
Il progetto vincente verrà utilizzato da FISAR per la stampa delle tessere 2019 dell’Associazione e per tutte le attività
istituzionali o associative che FISAR riterrà opportune per la divulgazione dell’Associazione e dei valori da essa
rappresentati.
FISAR tuttavia non utilizzerà nessuno dei progetti ricevuti per fini economici.
9. Esclusioni, Squalifiche
Il progetto presentato deve essere finito e pronto alla stampa.
Eventuali progetti incompleti verranno segnalati dalla Segreteria Nazionale affinché il partecipante possa
implementarli con la documentazione mancante.
Eventuali errori presenti nel progetto che richiedano una rielaborazione del progetto stesso (anno di
tesseramento errato, dati dell’Associazione errati, logo Istituzionale errato, deformato o a bassa risoluzione, ecc)
verranno comunicati dalla Segreteria Nazionale affinché il partecipante possa apportare le opportune correzioni.
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In entrambi i casi, la documentazione mancante o il nuovo progetto corretto verranno considerati validi solo se
perverranno entro la data ultima di partecipazione al Concorso. Eventuali documentazioni mancanti o progetti
corretti che non saranno inviati o comunque pervenuti dopo tale data, porteranno all’esclusione del progetto stesso
dal concorso.
Eventuali Progetti che dopo una verifica tecnica risultassero non possedere le caratteristiche tecniche richieste
al punto 4, saranno considerati non validi e non verranno presentati alla Giuria.
La divulgazione di un progetto da parte del partecipante comporterà la sua squalifica dal concorso poiché la
divulgazione dell’immagine della potenziale tessera la renderebbe a lui riconducibile, annullando di fatto
l’anonimato necessario per garantire alla Giuria di valutare i progetti senza influenze esterne.
FISAR concede l’utilizzo del Marchio e dei Loghi istituzionali tramite la Liberatoria firmata al solo fine di poter
partecipare al presente concorso. Non è concessa la divulgazione del Logo o l’utilizzo per fini differenti dalla
progettazione della Tessera.
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