
Concorso 
 Possono partecipare tutte le persone solidarie con la causa Palestina di qualsiasi parte del 

mondo. 

 Il concorso consta di due categorie, le persone partecipanti potranno scegliere tra una delle 
due o entrambe. 

Categorie 
 T-Shirt: Si tratta di proporre un disegno per la serigrafia di una T-Shirt: il disegno é per la 

parte anteriore della maglietta usando max 3 colori. Si possono usare colori senza ombre e 
il formato puó essere EPS o SVG. 

 Adesivo: Disegno per un adesivo max.10×10 cm. Formato PNG o PSD con una 
risoluzione tra  300 dpi e 600  Per stampare in CMYK. La forma dell'adesivo é libera 
sempre che non abbia angoli molto  chiusi (interni o esterni). 

Disegno 
 Può apparire un testo n qualsiasi lingua. 

 No si ammetteranno disegni con bandiere o simboli religiosi. 

 Il disegno debe essere relazionato alla campagna BDS. 
Diritti di autore 
Il o la partecipante manifesta e garantisce che é titolare dei diritti di autore sul disegno che 
presenta nel concorso e sarà unico/a responsabile con rispetto a eventuali controversie che 
possano intervenire con rispetto ai diritti di autore per uso di una immagine preesistente. 
La persona vincitrice del concorso cede i diritti di uso, edizione, esposizione, riproduzione del 
lavoro realizzato e presentato nel concorso. 
Como BDS pensiamo che tutti i lavori presentati potranno essere utili nella lotta contro 
occupazione e apartheid in Palestina, per  cui consideriamo che tutte le persone partecipanti 
cedano i diritti di autore  dei lavori presentati se non hanno dichiaratamente esplicitamente nella 
mail di partecipazione che cedono i diritti solo in caso di vittoria nel concorso. 
Presentazione e scadenze 

 Si dovranno inviare le proposte a boicotisraelbds@gmail.com usando come oggetto del 
messaggio “concurso diseños” e aggiungendo il nome, il luogo e il telefono di contatto nel 
messaggio. 

 La scadenza é il 15 di febbraio 2016 alle 23:59 CET. 
Giuria 

 La giuria sarà formata da persone del BDS di Madrid che realizzeranno una votazione per 
scegliere i disegni vincitori. 

 I disegni scelti saranno pubblicati nella nostra web entro 30 giorni dalla scadenza della 
presentazione e i risultati saranno comunicati prima della pubblicazione. 

Premi 
Si darà un premio alla persona che vincerà il concorso per ciascuna delle catagorie. 

 Miglior T-Shirt: Una T-Shirt con il disegno, il libro di Luz Gómez “BDS por Palestina” e il 
libretto BDS Cultural. 

 Miglior adesivo: 10 adesivi, il libro di Luz Gómez “BDS por Palestina” e il libretto BDS 
Cultural. 


