
  

Show   Your   Spirit   -   Contest   SOTG   Day   2021   
  

Per   il   SOTG   DAY   (4   dicembre   2021)   la   Commissione   Spirit   Of   The   Game   propone   un   contest,   in   cui   si   
invitano   tu�e   le   persone   affiliate   a   FIFD   a   creare   un’illustrazione   (logo   o   disegno),   che   rappresen�   i   
valori   dello   Spirit   of   the   Game   e   che   verrà   u�lizzata   per   cara�erizzare   i   premi   SOTG   della   stagione   
2022-2023.   
Si   invita   a   tenere   presente   la   parità   di   genere   qualora   la   creazione   ar�s�ca   contenesse   diverse   figure,   
così   da   rispecchiare   i   valori   della   Gender   Equity.     

  
Premi   e   riconoscimen�:   
La   selezione   avverrà   secondo   insindacabile   giudizio   di   FIFD.   
Il   contest   prevede    che   vinca   una   sola   proposta   e   il   risultato   sarà   annunciato    alle   premiazioni   dei   
Campiona�   Italiani   Ul�mate,   che   avranno   luogo   nel   Giugno   2022.   
La   o   le   due   persone   che   avranno   ideato   e   realizzato   l’illustrazione   vincente   (una   potrebbe   avere   
l'idea,   ma   non   essere   in   grado   di   realizzarla,   quindi   potrebbe   chiedere   a   un'altra   persona   di   farlo)   
riceveranno   come   riconoscimento   un   disco   eurodiscⓇ   a   testa 1    con   la   stampa   della   propria   
illustrazione.   Inoltre   sarà   o   saranno   invitate   dalla   Federazione   a   rilasciare   un'intervista   riguardante   la   
loro   creazione   ar�s�ca.   
In   caso   di   illustrazioni   non   adeguate   non   verrà   dichiarato   nessun   vincitore.   

  
Formato:     
L’illustrazione   dovrà   seguire   gli   standard   dei   dischi    eurodisc Ⓡ 2 .   
Misure:   18   cm   di   diametro.   
Formato   file:   .png   ,   .jpg   ,   .jpeg.   
Qualità:   300   dpi.   
Dimensioni:   il   file   dovrebbe   pesare   tra   i   500   KB   e   i   2,9   MB.   
Quan�tà:   si   può   inviare   più   di   una   proposta.   
Nome   del   File:   “Cognome-Nome-N°   proposta”   es.   “Rossi-Andrea-2”.   

  
Credits:   
Partecipando   al   contest   si   concede   a   FIFD   l’autorizzazione   a   u�lizzare   liberamente   tu�e   le   illustrazioni   
ricevute.   
Non   sono   acce�ate   illustrazioni   che   presentano   filigrane   e   altri   riferimen�   personali   dell’autore   o   
autrice.   
La   Federazione   si   impegna   a   riconoscere   pubblicamente   l'autrice   o   l'autore   dell'illustrazione   nelle   
comunicazioni   federali   (social   media,   gadget   e   simili).   

  
Modalità   di   consegna:   
L’illustrazione   deve   essere   mandata   all’indirizzo    spirit@fifd.it ,   deve   avere   come   ogge�o   “Contest   
SOTG   DAY   2021”   e   nel   testo   deve   essere   indicato:   Ideatore/ideatrice,   illustratore/illustratrice,   ASD   di   
appartenenza.   
La   scadenza   per   la   consegna   è   domenica   28/02/2022   alle   23:59.   

  
In   caso   di   dubbi   o   domande   conta�are   la   Commissione   SOTG   a    spirit@fifd.it    .   

  
  

Commissione   Spirit   Of   The   Game   
  

1   Nel   caso   chi   idea   l’illustrazione   vincitrice   sia   la   stessa   che   la   illustra,   questa   riceverà   comunque   due   dischi.   
2   h�ps://www.eurodisc.biz/so-senden-sie-uns-ihre-druckdatei/?la ng=en   
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