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   Rende (CS), 15.05.2017 
 

 

PREMIO SPECIALE “IMPRESA LIQUIDA” 
 

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. 

 

IMPRESA LIQUIDA (quota opzione € 25,00) 

 

Il premio speciale impresa liquida permette al creativo di presentare un progetto, in risposta alla Call/Brief (15 luglio) 

dell'azienda partner, a settembre durante il secondo giorno del Festival in orari che verranno comunicati successivamente. 

Il progetto viene presentato davanti al pubblico presente e ad una commissione formata dal responsabile dell'azienda o da 

un suo delegato. Ogni azienda partner potrà proporre un proprio Brief all’interno del Concorso.I creativi possono 

rispondere alla Call/Brief liberamente opzionando all’interno della Scheda di partecipazione la voce riferita al premio 

speciale “Impresa liquida”. Segue un esempio: L’azienda X sta cercando un creativo per la realizzazione della nuova 

etichetta dei pomodori in barattolo. I creativi partecipanti al Concorso liquido n.4 potranno quindi proporre un progetto 

che metta in relazione il Brief dell’azienda X ed il tema del Concorso (Memorie dal futuro). La presentazione viene 

ripresa con foto e video ai fini della documentazione promozionale e della valutazione finale che proclama i vincitori uno 

per ogni azienda (minimo cinque).  

 

Da considerare che, per il raggiungimento del numero minimo di cinque, 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 integrare il loro progetto con una o più aziende partner e come può essere utilizzato nel mercato. Il 

tempo di presentazione per ogni progetto è di 5 minuti. La premiazione avverrà il terzo giorno del festival in orari che 

verranno comunicati successivamente. 

 

I migliori progetti (minimo cinque) del premio speciale “Impresa liquida” avranno la pubblicazione su LiQMag n.15 

edizione speciale catalogo ISBN minimo 100 pagine con uscita prevista per ottobre 2017, il quale avrà come titolo/tema 

“MEMORIE DAL FUTURO” e verranno inoltre premiati da parte delle aziende partner tramite un diverso 

riconoscimento (targa, stage, incarico o altro di simile) per ogni azienda. 

 

Nei giorni tra il 28 e il 31 agosto il creativo deve consegnare la presentazione (slide, video, immagini o altro di simile) 

alla mail redazione@rivistaliquida.it al fine di dare alla produzione la possibilità di verificare il materiale della 

presentazione.  Il creativo, un suo delegato o editor/curatore di Crossmedia in sua vece presenterà il progetto a settembre, 

nel secondo giorno del festival, tramite  PC e sistema audio video. 

 

Nel caso in cui la presentazione del progetto non verrà consegnata entro il 31 agosto la quota relativa al premio speciale 

impresa liquida non verrà restituita.  

 

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

scheda di partecipazione al concorso. Il creativo deve presentare un secondo  progetto in risposta alla Call/Brief delle 

aziende partner che sarà disponibile entro il 15 luglio. Entro il 31 luglio il creativo deve pagare la quota di  € 25,00 

relativa all'opzione impresa liquida. 

 

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

nella scheda di partecipazione al concorso. Il creativo può successivamente iscriversi al premio impresa liquida 

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  € 50,00 + 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 impresa liquida + 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. 
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