CREATIVE MATCH
LA BATTAGLIA DELLE BAND

DATA/ORARI
La Battaglia delle Band si terrà il 10 maggio 2018, dalle ore
10:00 alle ore 22:00, presso la Reggia di Portici.

MODALITÀ
I partecipanti dovranno essere muniti dei loro personal
computer o di supporti tecnici per girare/scattare/montare nel
caso sia loro interesse utilizzarli. Italianism fornirà il
supporto di rete WI FI.
É raccomandata la massima puntualità.

COME ARRIVARE A PORTICI_
REGGIA DI PORTICI E FACOLTA’ DI AGRARIA
Circumvesuviana
Prendere la linea Napoli-Torre Annunziata o la linea NapoliT.Annunziata Sorrento. Scendere alla fermata Portici Via
Libertà e uscendo dalla stazione svoltare a sinistra fino a
raggiungere l'entrata superiore del Parco Gussone (Bosco
Superiore). Attraversare il bosco fino a raggiungere l'entrata
inferiore del Parco e quindi la Facoltà.
Ferrovia dello Stato
Prendere la linea Napoli-Salerno, scendere alla stazione di
Portici. Dalla prospicente Piazza S.Pasquale, in pochi minuti è
possibile raggiungere la Facoltà seguendo le indicazioni per
Piazza San Ciro e Via Università.
Per ulteriori informazioni e su altre modalità di arrivo:
http://www.dipartimentodiagraria.unina.it/index.php?option=com_
k2&view=item&layout=item&id=71&Itemid=299

IL PREMIO
Il committente del brief del progetto di comunicazione (che
prevede una valorizzazione di temi legati alla musica)
assegnerà al team vincitore un premio finanziario di 5.000
euro.

LA GIURIA
La giuria sarà composta da 5 professionisti con differenti e
consolidate esperienze nell’ambito della formazione e della
comunicazione. Le componenti della valutazione saranno due e
con i seguenti pesi: presentazione preventiva della squadra
(nome, immagine coordinata, look), per una quota pari al 25%;
esecuzione del progetto in base al brief durante la giornata
del 10 maggio, per una quota pari al 75%.

LA PREMIAZIONE
La premiazione ufficiale della squadra vincitrice del match si
terrà l’11 maggio, in occasione della Conferenza Creativa “Le
parole della musica italiana” (ore 15:00).

LA PRESENTAZIONE DEL TEAM
Ogni team dovrà presentarsi in gara in modo originale e
creativo, attraverso tre possibili tipologie di
strumenti/modalità:
• un nome.
• un logo e/o un’immagine coordinata.
• un look/concept.

LA COMUNICAZIONE SOCIAL
Italianism racconterà tutte le squadre del Creative Match
attraverso post dedicati sulla piattaforma italianism.it, a
partire dal 26 aprile 2018.
Per la redazione del post vi chiediamo di indicarci e inviarci
per tempo:
• i nomi dei partecipanti e la loro specializzazione
nell’ambito del corso universitario.
• una breve scheda di presentazione con indicazione del nome,
logo + immagine coordinata, look (elementi che concorreranno,
come detto, alla valutazione finale da parte della giuria degli
esperti).
• una foto collettiva o comunque rappresentativa della band
(f.to 1920 x 1080 px) e dei suoi tratti distintivi di
comunicazione (trattamento grafico/fotografico).
• il logo della Scuola/master/Università/Istituto di
riferimento.

Questi materiali dovranno essere inviati al più presto
all’attenzione di Teresa Tortorelli
(teresa.tortorelli@gmail.com).

LE FACILITAZIONI LOGISTICHE
Per poter venire incontro alle esigenze di ragazzi e istituti,
anche in considerazione dell’alta stagione turistica, abbiamo
stipulato un accordo con Federalberghi Costa vesuviana. Questi
i dettagli dell’offerta, che saranno a vostra disposizione sino
al 10 aprile 2018, comprendente anche il servizio navetta:
Sistemazione di 60 studenti Universitari divisi in gruppi da 5
persone(1 CAMERA DOPPIA +1 CAMERA TRIPLA)
- 12 camere doppie dal 9 all'11maggio al costo di
€91,00/giorno, prima colazione e transfer per la Reggia
inclusi;
- 12 camere triple dal 9 all'11 maggio al costo di
€124,00/giorno, prima colazione e transfer inclusi;
Gli alberghi selezionati sono: Villa Battista, Marad hotel, Le
Fumarole, Hotel Santa Teresa e Poseidon.
Per prenotazioni e informazioni:
FEDERALBERGHI COSTA DEL VESUVIO
Via Prota,42 presso Villa Balke -80059 Torre del Greco (Na)
Mail:albergatoricostadelvesuvio@gmail.com
Tel:081.847.11.70
Rif. Maria Martinelli (segnalando la convenzione).

COLLATERAL
Tutti i membri delle squadre potranno automaticamente
partecipare alla Masterclass internazionale di Jonathan
Barnbrook l’11 maggio, dalle ore 11:00 alle 13:00, con priorità
rispetto al resto del pubblico.

LA FATTURAZIONE
Il costo dell’iscrizione (1000 euro + 4% INPS + 22% IVA – 20%
R.A.) verrà fatturato direttamente da Renato Fontana, direttore
e ideatore di Italianism, previa emissione di un preventivo
formale entro il 15/04/2018. Chiediamo la cortesia di inviarci
in tempi brevi una mail con l’intestazione corretta da
riportare nel preventivo e nella successiva fattura. Vi
chiediamo che il saldo della fattura avvenga entro e non oltre
il 9 maggio 2018.

INFORMAZIONI OPERATIVE
Per eventuali richieste di ulteriori informazioni, potete
contattare Renato Fontana (rfsv@saperevedere.it) oppure
Loredana De Luca, responsabile operativa dell’evento nella
location (lory.deluca@gmail.com).

