
- Finalità ed oggetto del Concorso

Attraverso il presente concorso creativo, Riva del Garda Fierecongressi SpA, intende promuovere la ricerca comu- nicativa e l’importanza dei
materiali di imballaggio impiegati nell’ambito food & beverage, evidenziando come ad un

prodotto di qualità dovrebbero affiancarsi un packaging e una comunicazione altrettanto validi e di impatto, al fine di

promuovere in modo incisivo e mirato il proprio prodotto; incoraggiando infine le aziende ad investire nella comunica- zione e nella ricerca
ed offrendo al contempo, agli studi grafici/aziende/tipografie/cartotecniche che hanno seguito i

progetti in concorso, una vetrina espositiva per il proprio lavoro.

2_CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Il contest è a pagamento e aperto a:

- tutti i birrifici che rientrino in una delle seguenti categorie:

- Artigianali, si intendono le aziende che producono birra artigianale con propri impianti.

- Beer Firm, si intendono le aziende che operano in attività di Private Label.

- Brewery Rent, si intendono le aziende che utilizzano una propria ricetta, ma delegano a terzi la produzione

della birra o noleggiano l’impianto.

- Brew Pub, si intendono birrerie o attività di ristorazione che producono e servono direttamente ai clienti la

propria birra.

- studi grafici, di comunicazione e progettisti che abbiano realizzato un imballaggio per una o più delle categorie di

birrifici precedenti

- tipografie/cartotecniche che abbiano realizzato un imballaggio per una o più delle categorie di birrifici precedenti

Gli imballaggi presentati al concorso possono essere di un prodotto in commercio e non, purché integri in ogni loro

componente e confezionati secondo la normativa in materia. Sono ammessi imballaggi primari, secondari e terziari

in qualsivoglia materiale purché idoneo al contenimento, al trasporto, alla manipolazione e alla protezione del con- tenuto. Ogni
partecipante potrà concorrere con uno o più imballaggi rappresentativi di diverse tipologie di prodotto.

Non verranno accettate, né pertanto valutate, proposte progettuali multiple per singolo prodotto. Il mancato rispetto

di detta prescrizione sarà causa di esclusione del concorrente. Le proposte dovranno essere originali, ovvero non

dovranno in alcun modo risultare frutto di plagio; pena l’esclusione dal concorso. La partecipazione avverrà sotto la

personale responsabilità del concorrente.

Il mancato rispetto di anche solo una delle condizioni richieste per la partecipazione comporta l’esclusione dal con- corso.
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