
CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL  LOGO

PER LA SEZIONE GIOVANI DELLA PRO LOCO ALTESSANO – VENARIA REALE

ART. 1 OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione del logo per la sezione Giovani della Pro Loco Altessano – Venaria Reale, con
l'obiettivo di assicurare immediata riconoscibilità ed unicità nel panorama delle associazioni che operano sul territorio.
Il logo di cui trattasi è destinato ad essere utilizzato come segno identificativo dell’Associazione in tutti i documenti che
riguardano la propria attività, perciò dovrà, attraverso la grafica, il design e l’arte, rappresentare la Pro Loco Giovani
Altessano – Venaria Reale e le sue finalità. Il logo selezionato potrà essere utilizzato per tutti gli strumenti cartacei e/o
elettronici di comunicazione e promozione della Pro Loco Giovani.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è ammessa in forma individuale ad ogni studente del Liceo Juvarra di Venaria Reale.
Ogni  partecipante  può  presentare  non  più  di  2  progetti,  inviandoli,  ognuno  in  due distinte  cartelle  con  tutta  la
documentazione allegata relativa. 

ART. 3 OGGETTO DEL CONCORSO 

I partecipanti dovranno progettare un logotipo per la Pro Loco Giovani Altessano – Venaria Reale. Il logo selezionato
sarà poi riprodotto in tutta la comunicazione (pubblicità, web e ogni altro materiale) a discrezione dell’associazione,
nell’ottica di un’immagine coordinata. 

Il logo dovrà: 

1. essere inedito, riconoscibile, originale e realizzato espressamente per il concorso; 

2. essere   attinente   alle   tematiche  della  Pro Loco   e   i   suoi  obiettivi,  tra  i  quali  l’aggregazione,  l’entusiasmo,  la
promozione culturale e l’inclusione nel territorio; 

3. contenere le scritte “Pro Loco”, “Giovani” e “Altessano – Venaria Reale”;

4. non infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; 

5. non  contenere  effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi. 

ART. 4 CRITERI FONDAMENTALI DI VALUTAZIONE 

Saranno preferite proposte che presentino:

- pertinenza tematica e immediatezza comunicativa;

- un progetto grafico dal disegno originale e di immediata riconoscibilità; 

- un progetto grafico che trasmetta partecipazione e coinvolgimento attivo; 
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- scalabilità, flessibilità ed efficacia di utilizzo grafico nelle diverse declinazioni elencate all'articolo 5.

- saranno favoriti progetti in formato vettoriale.

ART. 5 ELABORATI RICHIESTI 

I partecipanti dovranno presentare i seguenti elaborati: 

N.1 elaborato grafico del logo a colori su fondo bianco in formato vettoriale, png o jpeg, la risoluzione dell’immagine
dovrà essere di almeno 300 dpi a colori. 

N.1 scheda di partecipazione compilata in formato pdf. 

ART. 6 MODALITA’ DI CONSEGNA, DATA DI SCADENZA E DOCUMENTAZIONE 

Gli  elaborati  dovranno  essere  inviati,  entro  e  non  oltre  martedì  31  Gennaio  2023,  tramite  mail  a
info@prolocoaltessanovenaria.eu con oggetto “LOGO PRO LOCO GIOVANI” oppure, consegnati a mano su supporto
fisico (CD o chiavetta USB) presso la sede della Pro Loco in Via A. Mensa 34, Venaria Reale (TO) dal lunedì al sabato in
orario di ufficio. 

La mail o il supporto dovranno contenere il logo e la scheda di partecipazione compilata in formato pdf. 

ART. 7 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione, composta dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Altessano
– Venaria Reale, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile. La Commissione potrà decidere di non procedere alla
nomina di un vincitore, nel caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano agli obiettivi previsti. 

ART. 8 PROPRIETÀ E DIRITTI 

I concorrenti, partecipando al concorso, si impegnano e si obbligano a formalizzare la cessione in favore della Pro Loco
Altessano - Venaria Reale dei diritti esclusivi di utilizzazione e di pubblicazione dell’opera a cui verrà aggiudicato il
premio in qualità di vincitore. 

Il progetto vincitore si considera ceduto con diritto di esclusiva alla Pro Loco Altessano - Venaria Reale che ne acquista
proprietà esclusiva e quindi tutti i diritti di utilizzazione economica, di riproduzione e registrazione, con la sola riserva
all'autore del diritto di paternità dell’opera (art. 2577 c.c. e ss.),  senza che questo possa avanzare in futuro alcun
genere di pretesa economica. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all’art. 9, sarà riconosciuto
all’eventuale vincitore.  L’autore del  logo garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del  proprio ingegno, che
possiede i requisiti di novità, originalità ed i relativi diritti d’autore. L’autore concede alla Pro Loco Altessano - Venaria
Reale, in via esclusiva a titolo gratuito e a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l’opera con qualsiasi mezzo
consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute, di volta in volta, più opportune dall’Associazione. L’autore
garantisce alla Pro Loco Altessano – Venaria Reale il pacifico godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo
ed assicura che l’utilizzo, da parte della Pro Loco Altessano – Venaria Reale, dell’opera non violerà diritti di terzi e che,
conseguentemente,  terrà  indenne e manlevata  questa  Associazione da qualsiasi  richiesta  risarcitoria  od inibitoria
dovesse esserle rivolta in futuro e per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che l’Associazione dovesse subire
per effetto di lamentate lesioni di diritti di terzi di cui l’autore si fosse reso responsabile. Il vincitore dovrà fornire i
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propri elaborati in forma definitiva a mezzo di disegni esecutivi e di supporti informatici adatti per la stampa entro e
non oltre il termine previsto dal presente bando. La Pro Loco Altessano - Venaria Reale, nel pieno rispetto dell’idea
selezionata, si riserva la facoltà di concordare con il vincitore l'introduzione di eventuali modifiche non sostanziali, che
consentano l'ottimizzazione dell'elaborato prescelto. 

ART. 9  PREMI 

Il vincitore sarà premiato con un carnet da 4 Spettacoli Liberi presso il Teatro della Concordia di Venaria Reale e con la
tessera di Socio Ordinario della Pro Loco oltre a un Attestato di Merito.

ART. 10 CALENDARIO

1. Pubblicazione bando: 15/11/2022

2. Termine ricezione proposte: 31/01/2023

ART. 11 DISPOSIZIONI GENERALI

La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente regolamento, che si 
compone di 12 articoli e degli allegati indicati nell’art.12, di cui essi, sono parte integrante.
In caso di partecipazione di minore il modulo deve essere sottoscritto dal genitore o da chi ne fa le veci.

ART. 12 INFORMAZIONI 

Il bando è scaricabile dal sito www.prolocoaltessanovenaria.eu nell’apposita sezione dedicata.

I quesiti e i chiarimenti sul bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente via e-mail, all’indirizzo
di posta elettronica  info@prolocoaltessanovenaria.eu, telefonando al 011.4597316 in orario di apertura, dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al sabato o rivolgendosi al Referente di Progetto della Pro Loco.

Al presente bando si allega la scheda di partecipazione. 

Referente del Progetto: Picatti Alessio
Tel. - 3921931686
Tel. - 3384054380
E-mail: info@prolocoaltessanovenaria.eu
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