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SPECIFICHE DEL CONCORSO 
 

Il Creativo che partecipa al Concorso liquido n.4 non ha l'obbligo di produrre un prodotto finito (opera) al fine di 

accedere alla selezione della giuria tecnica e proseguire il Concorso. Egli  presenta il progetto di un'opera che può essere 

finita (nel caso in cui presenta un prodotto finito), semi-finita o che può anche non esistere ancora, nel rispetto della 

tematica del Concorso. Il Creativo per presentare l’opera può usare l’immagine e la scrittura creativa (liquida) con uno 

stile evocativo, suggestivo, facendo per esempio foto del suo studio, degli strumenti che utilizza e/o che intende usare, di 

luoghi, persone, animali, cibo o altro di riferito all’opera,  presentandola quindi da un punto di vista media quindi una 

meta-opera, un'opera concept che esiste come progetto. Il Creativo descrive l’opera raccontandola, se esiste la può 

fotografare ma, se non esiste può per esempio fotografare il luogo dove immagina che prenderà forma. Se fosse un 

quadro, una pittura, può fotografare la tela con i primi segni e descrivere attraverso un testo quello che vuole raggiungere 

oppure può fotografare un supporto bianco non ancora iniziato. 

 

I curatori di CrossMedia insieme alla redazione/produzione faranno una prima valutazione delle opere che andranno in 

selezione alla per la votazione del 16 e 17 giugno.  

 

Dei creativi partecipanti al Concorso liquido ai fini delle esposizioni e della pubblicazione su LiQMag n.14 ne vengono 

selezionati fino a un massimo di 20.  

 

Il 50% dei creativi li seleziona la commissione tecnica; il 25% li sceglie la giuria social e il 25% viene escluso.  

 

Nel caso di numeri decimali (con la virgola) si arrotonda per eccesso. CrossMedia si riserva di sceglierne eventualmente 

altri creativi da pubblicare o esporre in aggiunta a quelli selezionati dalla giuria tecnica. 

 

Caso 1. Se l'iscrizione è stata fatta  tra il 15 maggio e 15 giugno il Creativo presenta il progetto che viene selezionato 

dalla giuria tecnica il 16 e 17 giugno e tramite Social Media (Sito/Blog www.concorsoliquido.it) il 18 giugno. I creativi 

selezionati e vincitori vedranno inoltre la propria opera esposta a stampa su formato cm 153,4 x 100 nelle mostre/evento 

(open day, vernissage, esposizioni, performance) a cura della redazione di LiQMag tra fine giugno e luglio 2017 nelle 

aziende partner e nel periodo tra luglio, agosto e primi di settembre 2017 e fino ai giorni del Festival in una serie di eventi 

satellite (collaterali) in luoghi di interesse in cui le opere vincitrici del Concorso sono esposte insieme ad altri contenuti 

artistici, culturali e spettacolari (gli eventi sono riferiti al Concorso liquido n.4). 

Le opere verranno infine esposte nei 3 giorni di Festival a settembre. Il Creativo paga  

 

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 euro 25. 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 euro 25 + la quota del Concorso di euro 50 + un  un costo extra di 

gestione di euro 25 per un totale di Euro 100. 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 euro 25 relativa 

all'opzione impresa liquida + un costo extra di gestione di euro 25.  

 

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

 discrezione di CrossMedia. 

 

http://www.concorsoliquido.it/

