
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PC Academy Contest 
 
 

Crea la nuova newsletter 

 

Scadenza Consegna: 20 settembre 2012 

Premio: Bonus di €600,00 da spendere in un corso di formazione PC Academy 

 

I corsi di informatica di PC Academy offrono la possibilità di acquisire conoscenze nelle discipline in 

campo informatico, tra le più moderne e richieste dal mondo del lavoro. 

PC Academy è solita inviare una mail promozionale agli iscritti alla propria mailing list; nella mail 
viene data comunicazione di quali sono i corsi per i quali è attiva la promozione e la scadenza 

della stessa.   

Il target di riferimento è molto ampio ed eterogeneo per età ed aree di interesse, tuttavia è sensato 
rivolgersi a persone di età compresa tra i 20 ed i 40 anni e desiderose di mettersi in gioco 
ampliando le proprie conoscenze o creandosi una nuova identità professionale.  

A voi creativi chiediamo di elaborare un’Headline e un Visual da utilizzare nell’invio della 
newsletter per la mailing list.  
 
E’ importante che Visual ed Headline veicolino il seguente messaggio: 
“è conveniente iscriversi quanto prima possibile, poiché prima avviene l’iscrizione minore è il 
prezzo”.  
 

 

 
  



 

 

SPECIFICHETECNICHE DEL PROGETTO: 
 

• L’immagine finale dovrà essere di 800 x 350 pixel, di peso non maggiore di 50 KB . 
• Il profilo colore usato dovrà essere RGB. 
• Si potranno utilizzare i software : PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR O INDESIGN. 

• Visual edHeadline dovranno completarsi a vicenda e comunicare il medesimo 

messaggio utilizzando i due codici (visivo e testuale). 
 
A titolo di esempio, si riportano qui in basso headline e visual utilizzati in una precedente 
mail promozionale. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

REGOLAMENTO: 
 
 
• Le immagini non dovranno essere coperte da diritto d’autore. 

• Le immagini dovranno essere totalmente inedite. 

• Ogni partecipanti potrà inviare 1 solo elaborato. 

• Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12:00 del 20 settembre 2012 

all’indirizzo mail: social.pcacademy@gmail.com 

• PC Academy si riserva di dare una prima valutazione all’elaborato inviato e di scrivere al 

candidato per suggerire eventuali rettifiche utili affinché il prodotto possa effettivamente 

essere utilizzato per gli scopi richiesti (es: piccole modifiche relative alle dimensioni, all’uso 

dei colori, alle dimensioni dei font, alla risoluzione). 

Si suggerisce pertanto di inviare gli elaborati entro il 13 settembre al fine di avere ancora 

tempo utile nel caso in cui venissero richieste le piccole rettifiche del caso. 

• PC Academy si riserva di rifiutare, ovvero non ammettere a concorso, gli elaborati di 

qualità grafico/creativa troppo scadente. 

• Il candidato il cui elaborato dovesse essere scartato perché ritenuto di qualità scadente, 

potrà comunque presentare un nuovo elaborato purché rispetti il termine ultimo del 20 

settembre per la consegna. 

• Il candidato, nell’inviare il proprio elaborato ne resta proprietario e titolare del diritto 

d’autore, ma, nel caso in cui l’elaborato risulti essere il vincitore del concorso, autorizza PC 

Academy ad utilizzarlo a titolo gratuito per le finalità commerciali per le quali è stato 

ideato. 

• Entro il 26 Settembre PC Academy pubblicherà l’elenco degli elaborati ammessi a 

concorso. 

 

 



 

 

• Gli elaborati ammessi a concorso saranno valutati tramite un sistema misto: 

50 punti massimo saranno assegnati grazie ai voti provenienti dai social network. 

Per voto su social network si intende: 
 

1. numero di “mi piace” ottenuti attraverso l’album che sarà pubblicato sulla fan page di 
Facebook 

2. numero di “+1 ottenuti attraverso l’album che sarà pubblicato sul profilo Google + 
3. voti ottenuti attraverso il video di You Tube. 

 
Dalla SOMMA di questi voti si potranno ottenere: 

 
5 punti: da 0 a 3    voti/mipiace/+1totali 
10 punti: da 4 a 8    voti/mipiace/+1 totali 
15 punti: da 9 a 12   voti/mipiace/+1 totali 
20 punti: da 13 a 20    voti/mipiace/+1 totali 
25 punti: da 21 a 40   voti/mipiace/+1 totali 
30 punti: da 41 a 80    voti/mipiace/+1 totali 
35 punti: da 81 a 100    voti/mipiace/+1 totali 
40 punti: da 101 a 150    voti/mipiace/+1 totali 
45 punti: da 150 a 299    voti/mipiace/+1 totali 
50 punti: più di 300    voti/mipiace/+1 totali 

 

40 punti massimo saranno assegnati dalla commissione interna della PC Academy 

10 punti massimo saranno assegnati dal presidente di commissione nella persona del direttore 

della PC Academy 

• Dal 27 settembre al 5 ottobre gli utenti facebook potranno esprimere le loro preferenze 

votando l’elaborato preferito. 

• Dall’8 al 9 ottobre gli elaborati saranno valutati dalla commissione interna della PC 

Academy; la commissione è composta da esperti del settore. 

• L’ammissione o meno a concorso, iI giudizio della commissione e l’esito finale del concorso 

sono insindacabili. 

• Il candidato che risulterà vincitore dovrà inviare a PCAcademy il file nel formato originale 

.psd, .ai oppure .indd (a seconda del programma utilizzato). 

• Il candidato che risulterà vincitore riceverà un buono di €600,00 da spendere per corsi 

online o corsi in aula a scelta tra quelli proposti da PC Academy ovvero: 

 Per corsi online presenti a pagina: http://www.corsi-informatica.net/ 

 Per corsi in aula presenti a pagina:  

 http://www.pcacademy.it/Promozioni_PDF/Promo_Totale.pdf 


