
 
 
 

 

 

Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione di un logo del Rotaract Club Alghero. 

 

 

 

Art. 1 – Promotori 

Il concorso è indetto dal Rotaract Club Alghero. 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un logo che dovrà caratterizzare il club in oggetto. L’opera mira 

a rafforzare la visibilità del Rotaract Club Alghero, valorizzandone la tradizione storica, culturale e territoriale, 

prescindendo dal simbolo ufficiale ed istituzionale del Rotaract. 

Il logo, opportunamente declinato e applicato, sarà utilizzato per rappresentare il Club in ogni sua attività a 

livello nazionale ed internazionale                                                                                       

 

Art. 2 – Oggetto del concorso 

Il concorso prevede la realizzazione di: 

• Un logo destinato alla identificazione del Rotaract Club Alghero. 

Il logo deve garantire la riconoscibilità, la visibilità e l’unicità del club in oggetto, esaltandone al contempo le 

molteplici attività. 

 

Art. 3 – Partecipazione 

La partecipazione è aperta a tutti.  

I candidati sono liberi di realizzare i loghi nell’ottica a loro più congeniale.  

Possono concorrere singoli soggetti o gruppi, indicando in questo ultimo caso il nome di un “referente di 

progetto”. Ogni singolo o gruppo può presentare un solo progetto.  

Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso, pena l’esclusione dal 

concorso. 

 

Art. 5 – Premi 

Al progetto che risulterà vincitore verrà consegnata una “Fotocamera Istantanea Fujifilm Instax Mini 9 Smoky 

White”.  

 

Art. 6 – Proprietà e Diritti 

Il Rotaract Club di Alghero sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento economico 

ed ogni altro diritto su tutti i progetti presentati. 

I partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul logo ed 

espressamente sollevano il Rotaract Club di Alghero da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente 

o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo.  

Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità del Club.  

La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso.  

Il Direttivo del Rotaract Club Alghero, nel pieno rispetto dell’idea originaria, si riserva la facoltà di apportare 

all’elaborato prescelto dalla commissione eventuali modifiche strettamente necessarie a favorire la più ampia 

declinazione del logo. 

 

 

 



 
 

 

 

Art. 7 – Caratteristiche richieste ai progetti presentati 

Il logo relativo al Rotaract Club Alghero, dovrà necessariamente: 

• Riportare la dicitura del Rotaract Club Alghero; 

• Essere distintivo ed originale. Dovrà distinguersi da tutti i marchi utilizzati dai Rotary e Rotaract di 

tutto il mondo; 

• Essere riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa nelle 

applicazioni su diverse dimensioni, nella riproduzione in positivo e negativo, a colori e in bianco e 

nero, nell’uso verticale e orizzontale e nelle due come tre dimensioni; 

• Essere versatile e applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi settori 

merceologici e prodotti di merchandising tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e 

riproduzione. 

Il logo non dovrà costituire né evocare: 

• Pregiudizi o danno all’immagine del Rotaract Club Alghero o a terzi; 

• Propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;  

• Pubblicità diretta e indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto; 

• Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 

• Non si potranno apporre firme nel campo del logo. 

 

Art. 8 – Modalità di presentazione del materiale 

• Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto digitale (jpg, pdf, psd); 

• I file dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione monocromatica che a colori. Il 

logo dovrà poter essere riproducibile in piccolo, medio e grande formato; 

• Il progetto deve essere presentato alle seguenti email                                                                                                            

(rotaractclubalghero@gmail.com – concorsologoracalghero@gmail.com) entro il 10/12/2018 della 

mezzanotte dello stesso giorno.  

• Il vincitore avrà 20 giorni di tempo dalla nomina formale per consegnare il progetto esecutivo.  

 

Art. 9 – Documentazione richiesta 

Il progetto dovrà essere corredato dai seguenti documenti, debitamente firmati:  

• Domanda di partecipazione; 

• Modulo cessione del copyright; 

 

Art. 10 – Composizione della commissione giudicatrice  

La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle proposte del 

concorso. 

 

Art. 11 – Criteri di valutazione 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.  

 

Art. 12 – Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al presente Concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 

tutte le norme del presente bando. 
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Art. 13 – Esito del concorso 

In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sarà scelto il vincitore ed il risultato del 

concorso sarà pubblicato sui social network del Rotaract Club Alghero. 

 

Art. 14 – Motivi di esclusione 

• Mancata presentazione e/o sottoscrizione degli allegati richiesti al presente avviso; 

• Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di più gruppi; 

• Progetto contenente riferimenti a partiti, movimenti politici, competizioni sportive di cui all’art. 7; 

• Mancata o diversa presentazione dei file come descritto nel successivo Art. 15; 

• Consegna del progetto oltre al termine ultimo delle ore 00.00 del 10/12/2018. 

 

Art. 15 – Modalità e termini concorsuali 

I progetti dovranno essere presentati via email agli indirizzi rotaractclubalghero@gmail.com – 

 concorsologoracalghero@gmail.com specificando:  

• Oggetto: Concorso di idee per la realizzazione del logo e dell’immagine grafica del Rotatact Club 

Alghero; 

• Nominativo partecipante 

• Allegati  

 

Entro la data specificata.  

Le email, contenenti gli allegati non verranno aperte fino alla data di riunione della Commissione giudicatrice.  

Non verranno prese in considerazione le proposte presentate dopo la data e l’orario di scadenza, di cui al citato 

Art. 14. 

 

Art. 16 – Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento per lo sviluppo delle procedure amministrative connesse all’esecuzione del 

presente bando è il Presidente del Rotaract Club Alghero per l’A.S. 2018/2019 Fabrizio Etzi. 

 

Art. 17 – Trattamento dei dati personali 

In applicazione del T.U. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il Rotaract Club Alghero. I 

dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 

all’espletamento del Concorso. 

 

Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm.e del D.l.vo n.196 del 30/06/2003, il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. 
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  Oggetto: Domanda di partecipazione  

 

Il/La sottoscritto/a; 

 

Nome:__________________________ 

 

Cognome:_______________________ 

 

Data di nascita:___________________ 

 

Luogo di nascita:__________________ Prov.__________________________ 

 

Telefono:_______________________________________________________ 

 

Email:__________________________________________________________ 

 

Studente della scuola:______________________________________________ 

 

Classe:_________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al Concorso per la realizzazione del Logo del Rotaract Club Alghero 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità: 

• Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso per l’ammissione alla selezione; 

• Di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal presente bando; 

• Di autorizzare il Rotaract Club Alghero al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/03 

• Cessione del copyright al Rotaract Club Alghero 

 

 

Data_________________________ 

 

 

 

 

In fede 

 

 

 
 
 


