ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO – FORNOVO SAN GIOVANNI (Bg)

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE
DEL NUOVO LOGO DELL’ORATORIO
REGOLAMENTO:
1) Ente
Oratorio San Giovanni Bosco, Fornovo San Giovanni - BG, Piazza San Giovanni, 12.
2) Oggetto del concorso
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee volto alla realizzazione del Logo dell'Oratorio,
destinato all'utilizzo come strumento identificativo dell'Oratorio sulle carte intestate, locandine e
comunicazioni. Dovrà essere originale, esteticamente efficace, facilmente distinguibile e adattabile a
diverse dimensioni e superfici. Dovrà essere inoltre suscettibile di riduzione o ingrandimento.
3) Soggetti ammessi e limitazioni
La partecipazione è aperta a chiunque (bambini, adolescenti, giovani, adulti, famiglie). Per i gruppi di
persone, deve essere indicato un soggetto referente firmatario del modulo di partecipazione.
4) Termini e modalità di partecipazione
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:
A) domanda di partecipazione sottoscritta (Allegato A), riportando indicazione di tutti i dati del
candidato e recapito dove si intende ricevere ogni comunicazione inerente il concorso (recapito,
telefono, e-mail);
B) proposta progettuale composta come segue:
▪ elaborato grafico (disegnato a mano o con strumenti digitali) presentato su un foglio di
carta bianca A4 oppure versione digitale dell’elaborato grafico in formato jpeg e pdf ad alta
risoluzione;
▪ relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni e
caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi.
La domanda di partecipazione e la proposta progettuale dovranno essere consegnate al Bar
dell’Oratorio nei giorni di sabato e la domenica (dalle 16 alle 18), oppure inviate tramite mail all’indirizzo
feste@oratoriofornovo.it
Tutti i documenti dovranno pervenire entro il 18 agosto 2019.
5) Caratteristiche dell’elaborato grafico
L’elaborato grafico dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
▪

▪

un disegno a colori (i riferimenti potranno essere il Santo Patrono don Bosco, Gesù, i
giovani, tema di aggregazione, i valori dell’oratorio; ognuno è libero di interpretare
liberamente la raffigurazione del logo);
la scritta “Oratorio San Giovanni Bosco – Fornovo S.G.” che, riportata per esteso o anche
abbreviata, può essere parte grafica e integrante del Logo oppure graficamente separata.
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6) Criteri di valutazione dei progetti
Tutte le proposte progettuali pervenute saranno esaminate per valutare l’idoneità di ogni elaborato; i
progetti ritenuti validi saranno pubblicati sulle pagine social dell’Oratorio (Facebook e Instagram)
in data 19/08/2019 per permettere la votazione del pubblico.
La votazione pubblica sarà possibile tramite “Like” e “Mi Piace” sulle piattaforme social sopra indicate
fino al giorno 01/09/2019.
In Oratorio verrà allestita un’esposizione dei progetti in concorso, per poter osservare dal vivo i disegni e
permettere una votazione aggiuntiva durante la Festa dell’oratorio.
I dieci elaborati più votati saranno proposti ai membri del consiglio dell’Oratorio, che attraverso
votazione di maggioranza sceglierà il vincitore ufficiale del concorso. Il consiglio valuterà la qualità di
ogni progetto, stilando una graduatoria definitiva entro il 08/09/2019.
7) Premio
Tra tutte le proposte pervenute verrà selezionato un unico vincitore, il cui progetto diventerà il Logo
ufficiale dell’Oratorio di Fornovo San Giovanni; il vincitore verrà premiato con una “GIFT CARD
MONDADORI” del valore di € 100.
8) Proprietà, diritti di responsabilità
L’Oratorio San Giovanni Bosco di Fornovo S.G., sarà esclusivo titolare del diritto d’autore e di ogni
diritto sul Logo prescelto.
Resta inteso che l’autore del Logo che sarà prescelto:
- rinuncia ad ogni diritto su detto marchio Logotipo;
- espressamente solleva Oratorio San Giovanni Bosco di Fornovo S.G da ogni responsabilità verso
terzi derivante direttamente o indirettamente dal Logo prescelto e/o dal suo utilizzo.
L’Oratorio San Giovanni Bosco di Fornovo S.G si riserva il diritto, in sede di attuazione del
progetto, di introdurre tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano
un’ottimizzazione dello stesso.
9) Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del Regolamento di cui al presente.
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ALLEGATO A

Domanda di partecipazione al concorso “LOGO ORATORIO”
Nome
Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita
Città
Via

CAP
n°

E-MAIL
Cellulare

CHIEDO di essere ammesso al concorso di idee per la realizzazione del Logo “ORATORIO SAN GIOVANNI
BOSCO DI FORNOVO S.G” E DICHIARO:
- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso;
- di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento.

Firma

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali è soggetto unicamente al decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”
(20/10/1999).
L’Oratorio San Giovanni Bosco di Fornovo S.G attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere all’Oratorio la cancellazione dei propri dati.

Data

Firma
[Nel caso di soggetti minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci]

