
OPEN SOURCE DIGITAL DESIGN

BANDO APERTO PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA ARTISTIC ONE PAGE DI POLIMETRICA

1. PROMOTORE DEL BANDO
Il Bando è indetto da Polimetrica s.a.s. – Corso Milano 26 – Monza (Milano).
Polimetrica è una casa editrice che opera dal 2004 nel settore delle pubblicazioni universitarie 
internazionali  (http://www.polimetrica.com),  impegnandosi  a  favore  del  libero  accesso  alla 
letteratura scientifica. Dal 2007, Polimetrica ha attivato un laboratorio di studi editoriali, che 
svolge attività di ricerca, di formazione e di innovazione, utili per sviluppare e per promuovere 
la cultura editoriale su scala internazionale.

2. OBIETTIVI DEL BANDO
Il Bando è finalizzato alla realizzazione di una immagine (in formato Flash e TIFF) che verrà utilizzata 
come home page artistica del nuovo sito internet di Polimetrica. Si tratta di una immagine singola - 
dai tratti originali, sorprendenti e innovativi - che dovrà esprimere al meglio la mission di Polimetrica.

Mission
Polimetrica  ritiene  che  l’editoria  abbia  il  compito  ed  il  dovere  di  progettare  prodotti  della 
conoscenza  che  siano  accessibili  a  chiunque  nel  mondo  ne  trovi  interesse,  lavorando  per  
superare i confini derivanti dalle differenti barriere che ne limitano la fruizione.
Polimetrica crede fermamente che un’editoria innovativa, che operi per rimuovere le barriere di 
accesso ai  prodotti  della  conoscenza,  possa contribuire ad accelerare la ricerca,  migliorare  
l'educazione, far dialogare mondi diversi e porre le fondamenta per uno sviluppo sostenibile 
attraverso una comune costruzione dei saperi.

Tutti i materiali prodotti vengono pubblicati e distribuiti tramite una licenza open source, che 
permette la libera circolazione dei saperi (Allegato 2).

3. LINEE GUIDA PER L'ELABORAZIONE
L'home page deve essere preparata in una doppia edizione (italiana, inglese) sia in formato 
Flash che in formato TIFF, come pagina singola statica. Non sono ammesse animazioni.

Contenuti (Versione italiana)
La versione italiana dell'home page deve includere le seguenti scritte:

Polimetrica Conoscenza Attività Presentazione
Newsletter Membership Contatti Firma dell'autore

Note
“Polimetrica” deve essere più grande di “Conoscenza” e di “Attività”.
“Conoscenza” e “Attività” devono essere della medesima grandezza.
“Conoscenza” e “Attività” devono essere più grandi di “Presentazione”, “Newsletter”, “Membership”, “Contatti”.
“Presentazione”, “Newsletter”, “Membership”, “Contatti” devono essere della medesima grandezza.
“Presentazione”, “Newsletter”, “Membership”, “Contatti” devono essere più grandi della firma dell'autore.
“Firma dell'autore” deve essere autografa e inserita nella grafica.

Contenuti (Versione inglese)
La versione inglese dell'home page deve includere le seguenti scritte:

Polimetrica Knowledge Activities Presentation
Newsletter Membership Contacts Firma dell'autore

Note
“Polimetrica” deve essere più grande di “Knowledge” e di “Activities”.
“Knowledge” e “Activities” devono essere della medesima grandezza.
“Knowledge” e “Activities” devono essere più grandi di “Presentation”, “Newsletter”, “Membership”, “Contacts”.
“Presentation”, “Newsletter”, “Membership”, “Contacts” devono essere della medesima grandezza.
“Presentation”, “Newsletter”, “Membership”, “Contacts” devono essere più grandi della firma dell'autore.
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Formato Flash
La grafica ideale è un file di dimensioni tra i 20-30K con un massimo di 50K.
Il formato Flash deve essere pensato per l'inclusione in una pagina html.

Nella versione italiana:
La scritta “Polimetrica” deve essere linkata a http://www.polimetrica.it.
La scritta “Conoscenza” deve essere linkata al file “conoscenza.swf”. 
La scritta “Attività” deve essere linkata al file “attivita.swf”.
La scritta “Presentazione” deve essere linkata al file “presentazione.swf”.
La scritta “Newsletter” deve essere linkata al file “newsletter.swf”.
La scritta “Membership” deve essere linkata al file “membership.swf”.
La scritta “Contatti” deve essere linkata al file “contatti.swf”.
La firma dell'autore deve essere linkata al sito internet dell'autore (se disponibile).

Nella versione inglese:
La scritta “Polimetrica” deve essere linkata a http://www.polimetrica.eu.
La scritta “Knowledge” deve essere linkata al file “knowledge.swf”. 
La scritta “Activities” deve essere linkata al file “activities.swf”.
La scritta “Presentation” deve essere linkata al file “presentation.swf”.
La scritta “Newsletter” deve essere linkata al file “newsletter.swf”.
La scritta “Membership” deve essere linkata al file “membership.swf”.
La scritta “Contacts” deve essere linkata al file “contacts.swf”.
La firma dell'autore deve essere linkata al sito internet dell'autore (se disponibile).

Formato TIFF
Il  formato  finale  deve  essere  una  immagine  TIFF  ad  alta  risoluzione  o  un  file  Photoshop 
(minimo 300 dpi).

Osservazioni
➢ La  dimensione,  il  carattere  e  la  disposizione  delle  scritte  possono  essere  decisi 

liberamente, senza utilizzare font proprietari.
➢ Nella grafica non devono essere usati loghi o segni distintivi di terzi.
➢ Non devono essere utilizzate immagini con volti di persone riconoscibili.
➢ Devono essere utilizzati colori e caratteri che valorizzino la grafica mantenendo leggibile 

il contenuto del testo.
➢ Il  tema  grafico  ed  il  soggetto  del  disegno  possono  essere  scelti  liberamente,  a 

discrezione dell'autore.

4. PARTECIPAZIONE AL BANDO
La partecipazione è aperta a società e/o studi di grafica, design, pubblicità, comunicazione, a 
grafici,  designer e architetti.  Possono partecipare studenti  e laureati di  corsi  universitari  di 
Design, di Scienze della comunicazione, delle Accademie di Belle Arti. La partecipazione può 
avvenire sia in forma singola sia mediante riunione in gruppo (per il quale sarà obbligo indicare 
un capogruppo). Non c'è limite al numero di soluzioni progettuali che ogni singolo partecipante 
può presentare.
La partecipazione al Bando presuppone l'accettazione dei contenuti inclusi nel presente bando.

5. ISCRIZIONE AL BANDO
L'iscrizione al  Bando è gratuita ed è subordinata all'inoltro della  seguente documentazione 
inviata via fax al numero 039.2301829: 
➢ apposito modulo di iscrizione (Allegato 1).
➢ copia  del  modulo  di  accettazione  di  utilizzo  con  licenza  Creative  Commons  

(Allegato 2) compilato e sottoscritto.
➢ fotocopia della carta identità dei partecipanti.

Le  proposte  (file  Flash  sorgente  e  compilato)  devono  invece  essere  inviate  vie  e-mail  al 
seguente indirizzo: redazione[at]polimetrica.com.
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Inoltre ai fini della partecipazione è necessario inviare via e-mail un file di testo contenente le 
seguenti informazioni:

● una presentazione dell'autore (max. 1.000 battute, sia in lingua italiana che in lingua 
inglese); 

● una descrizione del percorso progettuale (max. 1.000 battute, sia in lingua italiana che in 
lingua inglese).

Ai  vincitori  del  Bando  verrà  richiesto  di  inviare  via  posta  l'immagine  in  formato  TIFF  su 
supporto CD-ROM.

6. PREMI
Le  proposte  selezionate,  insieme  con  il  profilo  dell'autore  e  la  descrizione  del  percorso 
progettuale,  verranno  pubblicate  in  un  libro  a  stampa  a  carattere  internazionale.  Ad  ogni 
partecipante al Bando selezionato per la pubblicazione sarà inviata una copia gratuita del libro.

7. Disposizioni varie
Qualora le proposte pervenute fossero ritenute inadeguate Polimetrica si  riserva,  a propria 
discrezione, la facoltà di revocare il Bando senza incorrere in responsabilità e/o sanzioni.

8. Legge applicabile e Foro competente. 
Il Bando sarà regolato dalle norme della legge italiana; ogni controversia sarà di competenza 
esclusiva del Foro di Monza.

Monza, 25 giugno 2007

Per ulteriori informazioni:
Redazione, POLIMETRICA
Corso Milano 26,
20052, Monza, Milano, Italia
Tel/Fax: 039.2301829
E-mail: redazione[at]polimetrica.com
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Allegato 1

Compilare e spedire come da istruzioni  riportate ai  punti  4 e 5 del  Bando. Per le società: 
trascrivere su carta intestata.

Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione del bando “Open Source Digital Design” per la 
realizzazione  della  artistic  one  page di  Polimetrica,  comunico  il  mio  consenso  alle  norme 
riportate  e  chiedo  di  poter  partecipare  con  la  proposta  che  invierò  via  e-mail  secondo  le 
indicazioni contenute nel bando. Di seguito comunico i miei dati:

________________________________________________________________ 
nome dell'autore/degli autori

________________________________________________________________ 
nome della società (se esiste)

________________________________________________________________ 
indirizzo

________________________________________________________________ 
città

__________________________ _____________________________    
telefono fax

________________________________  _______________________________________
e-mail persona da contattare

______________________________ _________________________________
data firma dell'autore/degli autori

_______________________________________________________
firma del legale rappresentante della società 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96. I DATI 
NON VERRANNO TRASMESSI A TERZI.
 ACCETTO

_______________________________________________________    
FIRMA
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Allegato 2

Compilare e spedire come da istruzioni riportate ai punti 4 e 5 del Bando.
Per le società: trascrivere su carta intestata.

Io sottoscritto/a (nome/cognome – ragione sociale)________________________________________ 

nato/a a ______________________   il ___________________________________________ 

C.F._________________________________  P.I. ___________________________________

residente a__________________________via ______________________________________

dichiaro e garantisco che l'immagine prodotta per il presente Bando (“Open Source Digital Design”) è: 
1. di mia esclusiva titolarità con riguardo sia al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento 

economico e pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa;
2. originale e frutto del lavoro personale;
3. inedita e non rappresenta alterazioni e riproduzioni di immagini ed elaborati attinti da 

soggetti e/o fonti terzi.

Inoltre io sottoscritto prendo atto ed accetto: 
(i) che con l’invio dell’immagine dichiaro a Polimetrica, sotto la mia responsabilità, di essere legittimo/a 
titolare in proprio di tutti i diritti relativi e/o connessi tale immagine e di poterne legittimamente disporre 
ai  fini  descritti  nel  presente Bando ed autorizzo Polimetrica  a utilizzarla  e a diffonderla  ai  sensi  del 
presente Bando.
(ii) che Polimetrica non potrà rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o abuso che terzi possano 
fare della immagine pubblicata e/o diffusa.
(iii) di manlevare e tenere Polimetrica indenne da qualsivoglia danno, costo e/o spesa, derivanti da o 
connessi  ad  eventuali  pretese  e/o  azioni  di  terzi  che  si  fondino  sul  fatto  che  la  pubblicazione  o  la 
diffusione della immagine da parte di Polimetrica violi qualsivoglia legge applicabile ovvero sia lesiva di 
diritti quali, a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore o connessi, di immagine o di altri diritti 
della personalità quali nome, onore, pudore ecc. 
(iv) che l'uso e la pubblicazione dell'immagine avvenga nei termini della Creative Commons License - 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5, che prevede quanto segue:
Chiunque è libero: 
di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare l'opera; 
Alle seguenti condizioni: 
Attribuzione. Deve essere attribuita la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ha dato 
l'opera in licenza. 
Non commerciale. Non può essere usata l'opera per fini commerciali. 
Non opere derivate. Non si può alterare o trasformare l'opera, né usarla per crearne un'altra. Ogni 
volta che viene usata o distribuita l'opera,  bisogna farlo secondo i  termini  di  questa licenza, che va 
comunicata con chiarezza. 
In ogni caso, è possibile concordare col titolare dei diritti d'autore utilizzi di quest'opera non consentiti da 
questa licenza. 
I diritti morali d'autore non devono subire indebolimenti o restrizioni da questa.

Infine, io sottoscritto autorizzo e concedo in via esclusiva a Polimetrica il diritto di pubblicare l'immagine, 
la relativa descrizione progettuale e la presentazione dell'autore di cui al presente Bando in un volume 
che sarà prodotto e commercializzato a cura della stessa Polimetrica senza oneri economici a carico del 
sottoscritto; nulla sarà dovuto al sottoscritto per l'inserimento dei suddetti contenuti (immagine, descrizione, 
presentazione) in tale pubblicazione o in cataloghi, riviste o altri mezzi di comunicazione a cura di Polimetrica.

______________________________ _________________________________
data firma dell'autore/degli autori

_________________________________________
firma del legale rappresentante della societa' 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96. I DATI NON VERRANNO TRASMESSI A 
TERZI.             

 ACCETTO
_______________________________________________________    
FIRMA
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