Comitato Zonale ANSPI di Salerno

BANDO DI CONCORSO
“CREA IL LOGO DEL 50esimo”
PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO
CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DEL COMITATO ZONALE ANSPI SALERNO

Per la celebrazione del Cinquantesimo anniversario del Comitato Zonale Anspi Salerno, viene
bandito un concorso per la realizzazione di un logo.

1. Oggetto del Concorso
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un Logo che identifichi il cinquantesimo anniversario
del Comitato. I candidati hanno libertà nella realizzazione del logo, purché garantisca la
riconoscibilità del Comitato nel contesto dell'anniversario. Il logo dovrà possedere caratteristiche di
originalità e unicità, dovrà essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile, avere forza
comunicativa sia a colori che in bianco e nero, sia ingrandito che rimpicciolito.

2. Condizioni di Partecipazione
La partecipazione al concorso è riservata a tutti gli Oratori e tesserati affiliati al Comitato: in
particolare tutti gli oratori affiliati nel 2017 e con un minimo di 70 tesserati nel 2018. E’ ammessa la
partecipazione singola o collettiva (come Oratorio). Tutti i concorrenti, singoli, sono tenuti a
compilare l’allegato “A” e potranno partecipare con un solo progetto grafico. Per quanto riguarda
gli Oratori, possono partecipare anche con più progetti, in quanto potrebbero esserci più persone
all’interno dell’Oratorio che vogliano esprimersi e mettere in gioco la propria creatività. Pertanto
l’Oratorio compila l’allegato “A” per ciascun progetto presentato.

3. Selezione dei Loghi
Il giudizio della commissione sarà insindacabile. La commissione si riserva, inoltre, la facoltà di
dichiarare senza esito il concorso nel caso nessuna proposta venga ritenuta soddisfacente.

I progetti presentati dai concorrenti non saranno restituiti. Il logo scelto sarà di proprietà del
Comitato Zonale Anspi Salerno e nessun diritto economico sarà riconosciuto agli autori del logo
per l’utilizzo da parte del Comitato. Il logo sarà utilizzato dal solo Comitato per tutte le attività e fini
istituzionali e di comunicazione inerenti la celebrazione del cinquantesimo anniversario e utilizzi
futuri, sia in formato cartaceo che digitale.
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4. Criteri di selezione
Il punteggio da 0 a 10 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:
- Riconoscibilità del Comitato e coerenza col cinquantesimo anniversario (max 3 punti)
- Originalità (max 3 punti)
- Facilità di memorizzazione (max 2 punti)
- Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 2 punti)

5. Termini e modalità di consegna del progetto
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
-

Domanda di Partecipazione (Allegato A), compilata in tutte le sue parti e firmata per
esteso
Proposta progettuale come segue:
1) Elaborato grafico presentato su foglio A4,
centrando nel centro della pagina il logo a colori e in basso su un lato il logo in bianco e
nero in dimensioni più piccole;
2) sintetica relazione scritta con la spiegazione delle
caratteristiche del gli intenti comunicativi del logo; 3) elaborato grafico in formato jpg o pdf.

La Domanda di Partecipazione e la Proposta Progettuale dovranno essere inviati al seguente
indirizzo email anspisalerno@gmail.com , con oggetto CONCORSO LOGO 50°, entro e non
oltre il 15 Febbraio 2018. Non verranno presi in considerazione progetti pervenuti oltre tale data
di scadenza. I risultati saranno comunicati entro fine febbraio 2018. Con la partecipazione al
concorso si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
6. Premio
Il premio consiste in un pc portatile o tablet al singolo o gruppo che risulterà vincitore del concorso.

Per ulteriori informazioni contattare:

Isabella Pellegrino

3890009414
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ALLEGATO “A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Comitato Zonale Anspi Salerno

La\Il sottoscritta\o____________________________________________________
Con la presente dichiara di partecipare al concorso “CREA IL LOGO DEL 50esimo”, come:
□
□

Singolo
Gruppo (Parrocchia e/o Oratorio)

Referente denominato_________________________________________________
Nome Progetto ______________________________________________________
A tal fine dichiara :
-

-

-

di aver preso visione delle norme del bando di concorso e di accettare le stesse, senza
condizioni e riserva alcuna.
che il progetto è stato redatto da me medesimo / o dal mio gruppo di appartenenza e
assicuro che sul progetto non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi, sollevando il
Comitato da qualsiasi responsabilità.
che il progetto sarà presentato esclusivamente per detto concorso indetto dal Comitato in
occasione dei festeggiamenti del cinquantesimo anniversario e non potrà essere oggetto di
altri utilizzi esterni al Comitato
di cedere al Comitato Zonale Anspi Salerno ogni diritto di utilizzo del progetto da me
presentato e, in caso di vincita, di non avere alcuna remunerazione e null’altro a pretendere.
di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Dati del partecipante/referente:
Luogo di nascita______________________________Data di nascita: _______________
Città_____________________________________________________________
Via___________________________________N°____ Scala _____ Piano _____
N° di telefono _______________________Email: ________________________________

Salerno, _______________
(Si allega documento d’identità valido)

Firma
(leggibile e per esteso)
_____________________________
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