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   Rende (CS), 15.05.2017 
 

 

SPECIFICHE DEI COSTI 

 
Ci si può iscrivere al Concorso dal 15 maggio al 15 giugno.  

 

Per partecipare bisogna pagare la quota di adesione a CrossMedia di € 25,00 + la  quota  di partecipazione al 

Concorso che è di € 50,00 che può essere data con un acconto di € 25,00 entro il 15 giugno e poi saldata con € 25,00 

entro il primo luglio. 

 

Ci si può iscrivere  al Concorso successivamente al 15 giugno entro il primo luglio pagando un costo di gestione 

extra di € 25,00. In questo caso i Creativi  possono partecipare soltanto ai premi speciali ma non al Concorso 

liquido.  

 

Eventuali richieste di iscrizione al Concorso successive al primo luglio comporteranno un ulteriore aggravio dei 

costi di gestione che saranno valutati caso per caso con relativo costo a carico del Creativo. In ogni caso le 

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

 discrezione di CrossMedia. 

 

All'interno del Concorso liquido ci sono due premi i speciali: “Impresa liquida” e “Arte urbana”.  Si può partecipare a 

questi due premi speciali soltanto se si partecipa al Concorso liquido. 

 

Caso 1. Il Creativo si iscrive al Concorso ma non viene selezionato e non ha opzionato nessuno dei 2 premi speciali. 

Gli  viene restituita la quota di partecipazione al Concorso e   non deve dare nessun saldo relativo ai premi speciali. 

 

Caso 2. Il Creativo si iscrive al Concorso ma non viene selezionato ed ha opzionato uno dei due premi speciali o 

entrambi. Se ha dato entro il 15 giugno l’acconto di € 25,00 per la partecipazione al Concorso, non gli viene restituito, 

ma viene trattenuto come quota di partecipazione a uno dei due premi speciali senza dover dare alcun saldo per la 

partecipazione al Concorso.  

 

Se invece ha dato l'intera quota di partecipazione al Concorso (€ 50,00) entro il 15 giugno gli viene restituita la metà (€ 

25,00) ed il resto viene trattenuto come quota di partecipazione a uno dei due premi speciali.  

 

Se ha opzionato entrambi i premi speciali (a prescindere dal fatto che abbia dato un acconto o l’intera quota di 

partecipazione al Concorso), entro il 31 luglio deve pagare € 25,00 di differenza.  

 

Per il premio “Impresa liquida” deve presentare il progetto per il premio “Arte urbana” deve presentare l'opera/prodotto 

entrambi entro il 31 agosto.  

 

Caso 3.  Il creativo si iscrive al Concorso senza aver opzionato nessuno dei due premi speciali e viene selezionato. 

Entro il primo luglio paga il saldo della quota del Concorso se non interamente versata (€ 50,00). Non deve presentare il 

progetto relativo al premio “Impresa liquida” e non deve presentare l'opera prodotto relativo al premio  premio “Arte 

urbana” ma viene valutato comunque per entrambi i premi con il progetto del Concorso liquido.  

 

Caso 4. Il creativo si iscrive al Concorso avendo opzionato uno dei due premi speciali (o entrambi) e viene 

selezionato. Entro il primo luglio paga il saldo della quota del Concorso se non interamente versata (€ 50,00). Deve 

versare la quota di partecipazione al premio speciale che ha opzionato o a entrambi  entro il 31 luglio considerando che 

ogni opzione costa €25.  

 

Caso 5.  Il creativo si iscrive al Concorso senza aver opzionato nessuno dei due premi speciali, viene selezionato e 

successivamente decide di partecipare a uno o ad entrambi i premi speciali. 
 

 

Entro il primo luglio paga il saldo della quota del Concorso se non interamente versata (€ 50,00). Entro il 31 luglio paga 

l'opzione scelta o entrambe ad € 25,00 cadauna + costo di gestione extra di € 25,00.  

 

Caso 6.  Il creativo non si iscrive al Concorso entro il primo luglio. Sarà valutato il caso ed l’eventuale accettazione o 

diniego della richiesta d’iscrizione è a  discrezione di CrossMedia. 


