ISTRUZIONI PER L'ESPOSIZIONE NELLA
RUN MOSTRA 2019
Il pannello da esporre nello spazio espositivo dedicato c/o il Centro Congressi di Riva del Garda durante la
VII Rassegna Urbanistica Nazionale, può essere autoprodotto dal soggetto espositore o impaginato a cura
dell'organizzazione.
Ogni pannello acquistato dal soggetto espositore sarà in PVC LIGHT BORDATO BIANCO e delle dimensioni
di 90x140 cm.
Il termine per l'invio del materiale indicato tramite link per il download con wetransfer (collegandosi su
www.wetransfer.com) o via mail all'indirizzo run2019@inu.it è così definito:
• 04 Marzo 2019 nel caso di pannello a cura dell'organizzazione INU
• 18 Marzo 2019 nel caso di pannello impaginato (ovvero autoprodotto) dal soggetto espositore

Di seguito si riportano le specifiche dei contenuti (o materiali da inviare) per la redazione dei pannelli .
Titolo del caso studio

testo essenziale

max 150 bsi
testo DIN MEDIUM 60pti

Sottotitolo

breve testo che aggiunge particolari al titolo

max 200 bsi
testo DIN Pro-Light 48pt

Soggetto Espositore

denominazione del soggetto espositore e dei soggetti coinvolti
nel caso studio

testo DIN Pro-Light 24pt

Descrizione

testo descrittivo del caso studio

max 300 bsi
testo DIN Pro-Light 24pt

Crediti

soggetto promotore, soggetti coinvolti, progettisti, cronologia
progetto, dati dimensionali (estensione dell’area, sul, n.
alloggi, ecc.), costo dell’opera, contatti, altro

testo DIN Pro-Light 24pt

Immagine
significativa

n. 1 fotografia, render o disegno a colori o in bianco e nero

Formato Jpg o Png
300 dpi
verticale o orizzontale

Immagine
supplementare

n. 5 fotografie, render disegni o grafici da pubblicare a
corredo dell’articolo, a colori o in bianco e nero

Formato Jpg o Png
300 dpi

Loghi

logo del soggetto promotore e dei partner, link al sito internet

Formato Jpg o Png

Posizione

indirizzo di riferimento per la geolocalizzazione del
caso studio

Indirizzo

(immagine priva di scritte o loghi)

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere a run2019@inu.it

