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   Rende (CS), 15.05.2017 
 

 

PREMIO SPECIALE “ARTE URBANA” 
 

Tutti i partecipanti al Concorso liquido n.4 che si iscrivono tra il 15 maggio e il 15 giugno partecipano ai premi speciali 

"Impresa liquida" e "Arte urbana" con il progetto presentato al Concorso liquido. Se invece hanno opzionato uno o 

entrambi i premi speciali dovranno presentare per ciascuno un progetto ad hoc. 

 

ARTE URBANA (quota opzione € 25,00) 

 

Il premio speciale arte urbana permette al Creativo di presentare - a settembre durante il primo giorno del Festival in 

orari che verranno comunicati successivamente - un prodotto/opera già esistente e/o che completa il progetto presentato al 

Concorso e selezionato (progetto in concorso).  

 

Il Creativo può presentare il prodotto/opera già esistente che è soggetto/oggetto del progetto presentato al Concorso 

oppure può sviluppare il progetto in concorso e realizzare il prodotto/opera non ancora esistente in versione definitiva 

oppure in versione prototipo (stampa 3D, set fotografici, audio/video, performativi e altro di simile), anche in modalità 

 low budget, con materiali e/o elementi non completamente definiti, in versione bozza, prima stesura, rappresentazione o 

altro di simile. Per esempio nel caso di un cortometraggio va bene una preview/trailer oppure il girato di una scena 

rilevante. 

 

I costi di realizzazione, rappresentazione e altro di simile sono a carico del Creativo. 

 

L'esposizione negli eventi collegati al Concorso liquido n.4 di un prodotto/opera già esistente o in versione prototipo 

risulta quindi facoltativa (in funzione del fatto che esista o meno un prodotto/opera e comunque a discrezione di 

CrossMedia) mentre è determinante consegnare il prodotto/opera in versione definitiva o prototipo tra il 28 e il 31 agosto 

ai fini dell'esposizione al Festival e valutazione per la premiazione.  

 

Il Creativo che ha opzionato nella scheda di partecipazione il premio speciale arte urbana ha quindi l'opportunità di 

esporre (rappresentare) il proprio prodotto/opera in versione definitiva o prototipo già dal primo evento Open Day 

coordinandosi con la produzione.  

 

Entro il 31 luglio il Creativo deve pagare la quota di € 25,00 relativa all'opzione Arte urbana.  

 

Il prodotto/opera in versione definitiva o prototipo verrà allestito negli spazi del Festival il primo giorno e valutato da una 

commissione tecnico-artistica creata ad hoc e dal pubblico presente. L’esposizione viene ripresa con foto e video ai fini 

della documentazione promozionale e della valutazione finale che proclama i vincitori (minimo dieci) che usciranno su 

LiQMag n.15 edizione speciale catalogo ISBN minimo 100 pagine. Il premio speciale “arte urbana” prevede inoltre la 

disponibilità del Comune aderente e partner del Concorso (opzione già in essere) a posizionare, rappresentare, trasmettere 

o altro di simile - in relazione al tipo di opera e relativo linguaggio artistico – l’opera del vincitore in un luogo 

predesignato fornito a discrezione dell’ente con patrocinio non oneroso. 

 

Da considerare che, per il raggiungimento del numero minimo di dieci, verranno valutati anche i creativi che hanno 

partecipato al Concorso (massimo venti) e non hanno presentato il prodotto/opera, i quali dovranno fare una 

presentazione su come pensano che il proprio prodotto/opera possa integrarsi e interagire con la città.  

 

La premiazione avverrà il terzo giorno del festival in orari che verranno comunicati successivamente. Nei giorni tra il 28 

e il 31 agosto il Creativo deve consegnare la presentazione del prodotto/opera (slide, video, immagini o altro di simile) 

alla mail redazione@rivistaliquida.it al fine di dare alla produzione la possibilità di verificare il prodotto/opera da portare 

al Festival. 

 

Nel caso in cui la presentazione del prodotto/opera non verrà consegnata entro il 31 agosto la quota relativa al premio 

speciale arte urbana non verrà restituita.  

 

Il Creativo o un suo delegato porterà negli spazi del Festival nei giorni utili di allestimento prima dell’inizio del Festival, 

il prodotto/opera da esporre (rappresentare, trasmettere e altro di simile) coordinandosi con la produzione.  
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Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire la produzione avrà il diritto di escludere dal Concorso il Creativo o (per casi 

eccezionali assumendo le cause di forza maggiore) potrà presentare tramite un editor/curatore di CrossMedia in sua vece 

il prodotto/opera utilizzando (oppure no) il materiale ricevuto tra il 28 e il 31 agosto, a propria discrezione.  

 

Caso 1. Se l'iscrizione è stata fatta  tra il 15 maggio e 15 giugno e il premio arte urbana è stato opzionato nella 

scheda di partecipazione al Concorso il Creativo deve solo pagare la quota di € 25,00 riferita all' opzione arte urbana 

entro il 31 luglio. 

 

Caso 2. Se l'iscrizione è stata fatta  tra il 15 maggio e 15 giugno e il premio arte urbana non è stato opzionato nella 

scheda di partecipazione al concorso, il Creativo può successivamente iscriversi al premio arte urbana pagando la 

relativa quota di € 25,00  + un costo extra di gestione di € 25,00. Entrambe le quote vanno pagate entro il 31 luglio.  

 

Caso 3. Se il Creativo non si è iscritto al concorso tra il 15 maggio e il 15 giugno ha la  possibilità di iscriversi entro il 

primo luglio pagando l'adesione a CrossMedia di € 25,00 + la quota del concorso di € 25,00 + un  un costo extra di 

gestione di € 25,00 per un totale di € 100,00. I suddetti pagamenti relativi all'iscrizione al concorso devono  essere saldati 

entro la data del primo luglio. Entro il 31 luglio il Creativo deve invece pagare la quota di € 25,00  relativa all'opzione 

arte urbana  + un costo extra di gestione di € 25,00.  

 

Valutazioni ed eventuali accettazioni o dinieghi di richieste d’iscrizione al Concorso dopo il primo luglio sono a  

discrezione di CrossMedia. 


