
Facsimile del processo di 

iscrizione



Clicca su

sul sito 

giuria.ncawards.it

per poter creare la

tua scheda

anagrafica

giuria.ncawards.it


Compilare tutti i campi 

obbligatorie.

ATTENZIONE! È 

importante indicare i

riferimenti della persona 

che seguirà 

operativamente le 

iscrizioni. Tutte le 

comunicazioni inerente il 

concorso verranno 

inviate 

ESCLUSIVAMENTE ai 

contatti indicati in fase di 

iscrizione.

Riceverai una mail di 

conferma di iscrizione e, 

una volta controllata la 

correttezza dei dati, 

riceverai una seconda 

mail con l’attivazione 

dell’utenza.

Le username e password

degli scorsi anni non 

sono più utilizzabili.



Una volta ricevuta la mail 

di attivazione, potrai 

accedere alla tua area 

riservata sul sito

loyalty.adcgroup.it

loyalty.adcgroup.it


Cliccare su «Nuova 

Campagna»



Compila tutti i campi 

obbligatori (sono 

individuati da un 

asterisco*).

In qualsiasi momento 

potrai salvare in bozze 

usando il tasto

Cliccare 

Per passare allo step 

successivo.



Seleziona le tipologie di 

appartenenza del tuo 

progetto.

Un progetto può essere 

candidato in una o più 

tipologie che animano il 

concorso. 

Ogni tipologia scelta 

comporta un fee aggiuntivo 

come da bando.

Nel caso si debba tornare indietro,  usare 

il tasto 

E non usare l’opzione indietro del browser.

http://media-video.adcgroup.it/DEM/LOYALTY_AWARDS_BANDO_2020.pdf
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Per ogni tipologia selezionata 

si aprirà un campo. 

Il testo inserito verrà 

utilizzato:

• Per descrivere in breve il 

progetto sulla scheda di 

valutazione dei giurati in 

fase on site

• Per comporre l’impaginato 

dedicato al progetto sul 

quaderno del brand loyalty 

marketing



Compilare i campi relativi alla 

strategia della campagna.

Verranno utilizzati per 

comporre la scheda giuria.

Parte 1



Compilare i campi relativi alla 

strategia della campagna.

Verranno utilizzati per 

comporre la scheda giuria.

Parte 2



Compilare i campi relativi 

ai credits.



Clicca su 

Ti apparirà una 

schermata di 

conferma e potrai 

passare al 

caricamento dei 

materiali.

Oppure clicca su

per proseguire in 

un secondo 

momento con il 

caricamento dei 

materiali.



I MATERIALI RICHIESTI SONO

n.2 Loghi della società organizzatrice in alta definizione (n.1 in formato 

png con sfondo trasparente e n.1 in formato vettoriale: pdf, eps, ai)

n.2 Loghi della società cliente in alta definizione (n.1 in formato png con 

sfondo trasparente e n.1 in formato vettoriale: pdf, eps, ai)

NB: Nel caso in cui debbano essere presenti più loghi (es. due società clienti), 

è possibile caricare un’unica immagine con un composit degli stessi.

Minimo 3  immagini/soggetti della campagna in jpeg/pdf/tiff (alta 

risoluzione/300dpi, base di almeno 10 cm). In caso di creazione di un 

composit di immagini, il formato dovrà essere verticale.



Video riassuntivo/rappresentativo della campagna iscritta, formato MP4, L1920px, H1080px (max

200MB) - Durata massima: 3 minuti (tassativo) – VERRÀ UTILIZZATO PER LA GIURIA E IL 

CARICAMENTO SUL SITO
Video rappresentativo della campagna iscritta, da utilizzare in caso di vittoria durante la cerimonia di 

premiazione. Formato MP4, L1920px, H1080px (max 200MB) - Durata massima: 30 secondi (tassativo) 

VERRà UTILIZZATO IN CASO DI VITTORIA



CONGRATULAZIONI!

Hai terminato il caricamento

della tua campagna.


