
 

CONCORSO MODELLATURA 

“Portachiavi” 

Crea la modellatura di una parte anatomica, umana, animale o fantastica con lo stile che preferisci 

Il modello vincitore verrà prodotto da Crea Fx per la nuova linea di portachiavi. 

REGOLAMENTO:  

- ll Concorso è aperto a tutti, senza limiti di età  e nazionalità.  
- La modellatura dovrà avere dimensioni massime di 7 cm di lunghezza 

- La modellatura dovrà essere realizzata in plastilina Monster Clay o NSP o simili, adatte a siliconi per 

addizione. 

- L’iscrizione tramite il presente modulo compilato, dovrà essere recapitato via posta elettronica 

all’indirizzo produzione@creafx.com entro e non oltre il 15/05/2016 

- Le foto (formati: jpeg o pdf) della modellatura , dovranno essere recapitati via posta elettronica 

all’indirizzo  produzione@creafx.com entro e non oltre il 15/09/2016.  

- Le opere presentate saranno giudicate e il vincitore verrà contattato tramite e-mail. Saranno inviati 
tutti i dettagli in merito alla  produzione della nuova linea di portachiavi e alla spedizione 
dell’originale c/o ns. sede.  Il nome del vincitore e la foto della modellatura verranno pubblicati sui 
social e su sito web successivamente alla e-mail di avviso al vincitore.  

- La premiazione avverrà nel corso del mese di Novembre 2016. 
- Il vincitore riceverà un premio del  valore di 200,00 € in prodotti per effetti speciali. Il Kit conterrà: 

Una confezione plastilina Monster Clay 2,5 kg ; un Kit Lattice Schiumato Monster Makers;  Gelatina 

alimentare 50 gr; Colla Pros Aide 25 mL; Solvente  per adesivi 50 mL; Sangue scenico  in pasta 50 gr; 

Sangue scenico liquido 50 mL;  Lattice naturale prevulcanizzato 250 mL. 

- Il vincitore, fatto salvo il diritto della citazione del nome dell’ autore, si impegna a cedere a Crea Fx 
l’opera libera da qualsiasi diritto; Crea Fx potrà utilizzare l’opera presentata sui canali social e 
online e offline nelle attività di promozione del prodotto e l’utilizzo dovrà intendersi a titolo 
gratuito, nulla sarà dovuto all’autore per ogni e qualsiasi utilizzo Crea Fx ne farà fatto salvo il diritto 
di citazione del nome dell’autore.  

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE: 

Nome: ………………………….………….………….………..      Cognome: ………………………..………………………………………. 

Data di nascita: ……………………………………..……….    Luogo di nascita: ………………………….………………………….. 

Indirizzo : …………………………………………………………………………………… CAP:…................ Provincia:……..……… 

Indirizzo e-mail: ……………………………………...................................................................................................... 

Numero di telefono:………………………………….………………………………………………………………………………………….. 

Per dubbi o maggiori informazione contattateci a: produzione@creafx.com 
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