CONCORSO
“DISEGNA UNA MAGLIETTA SOLIDALE”

L’Associazione Conquistando Escalones è formata da malati, e loro familiari, di Distrofia
Muscolare dei Cingoli 1F – LGMD1F, una malattia degenerativa che colpisce persone della
stessa famiglia da più di 8 generazioni, manifestandosi in maniera più grave ad ogni
generazione.
Nel 2013 si è scoperto il gene che la causa, un passo fondamentale per poter cercare una
cura. Si è scoperto che è provocata del gene TNPO3 e della proteina Trasportina 3, la stessa
che permette al virus dell’HIV di diffondersi, dimostrando nei malati di LGMD1F
un’elevata resistenza ed in molti casi immunità all’AIDS. Un gruppo di ricercatori di fama
mondiale ed esperti in diverse linee di ricerca, si sono uniti in un’ambiziosa alleanza medica
per trovare una cura alla nostra malattia e salvare milioni di persone in tutto il mondo.
L’Associazione Conquistando Escalones organizza un concorso per il disegno di magliette
che saranno vendute per raccogliere fondi per pagare la ricerca scientifica.

Partecipanti
Si tratta di un concorso aperto a tutti con iscrizione libera e gratuita.

Cosa cerchiamo
Cerchiamo disegni principalmente orientati ad essere utilizzati su magliette, anche se
potranno essere utilizzati in altri prodotti creati per la raccolta di fondi. Si richiedono
disegni originali e creativi, anche divertenti, ispirati oltre che dal nome dell’associazione
anche dal nostro obiettivo, ma che risultino vistose ed attrattive affinché la gente le compri.
Fai un disegno per una maglietta che indosseresti sempre.

Presentazione e invio
Ogni partecipante potrà presentare al massimo 3 disegni, che dovranno essere propri e non
dovranno ledere diritti d’autore.
Il formato può essere di tipo JPEG (dimensione minima 3.000 px) o AI (minimo 25 cm),
indistintamente in bianco e nero o a colori e il disegnatore può includere il suo logo/firma.
Dovranno essere inviate per posta elettronica all’indirizzo aceasuntosweb@gmail.com
indicando anche NOME, INDIRIZZO e TELEFONO.

Vincitore e Premio
Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione Conquistando Escalones sceglierà il vincitore del
premio di 100 € con cui si premierà quello che verrà considerato il miglior disegno.

Data di presentazione
Si possono inviare disegni fino al 20/12/2016. Il vincitore verrà reso noto entro la fine di
Gennaio 2017.

Responsabilità e diritti
L’autore è responsabile del disegno e con l’invio certifica che è proprio e che non lede
nessun diritto. L’Associazione non risponde nel caso di eventuali violazioni rimandando
all’autore la responsabilità.
L’autore, con l’invio del disegno tramite email all’Associazione, cede tutti i diritti di utilizzo
all’Associazione Conquistando Escalones.
L’Associazione si riserva il diritto di utilizzare o meno il disegno vincitore. Tutti i disegni
inviati potranno essere liberamente utilizzati dall’Associazione e i suoi partner, senza limite
di tempo, per la produzione di materiale informativo, pubblicitario, editoriale e per la
promozione delle attività ed iniziative organizzate.

Più informazioni e come contattarci:
www.conquistandoescalones.org
Facebook: https://www.facebook.com/conquistandoescalonesita
Twitter: https://twitter.com/AceDistrofiaIT
Video di Presentazione: https://www.youtube.com/watch?v=r8lU6CjzGzA
Diventa Socio: https://goo.gl/63P7FI
Donare con Paypal: https://www.paypal.me/conquistaescalones
Gruppo Teaming: https://www.teaming.net/aceasociacionconquistandoescalones

