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Cari Amici, 

l'Associazione "Casa Scout don Titino" ha in animo di realizzare un logo che possa rappresentare, 

graficamente, i valori e le finalità che l'Associazione stessa vuole perseguire. Per tale scopo è stato 

elaborato il presente 

REGOLAMENTO 

art.1) l'Associazione "Casa Scout don Titino" indice un concorso per la realizzazione      del "LOGO 

ASSOCIATIVO". 

art.2) La partecipazione al presente concorso è gratuita. 

art.3) Il concorso è aperto a tutti coloro che intendono cimentarsi in questa esperienza. Ogni 

concorrente potrà presentare un solo elaborato. 

art.4) Non potranno partecipare alla selezione i Soci dell'Associazione che, a vario titolo, saranno 

impegnati nell'espletamento delle attività relative al concorso stesso. 

Modalità di presentazione degli elaborati: 

art.5)  Il logo dovrà avere forma circolare con un diametro non superiore a 12cm. 

art.6) I concorrenti presenteranno la propria proposta a colori, su cartoncino in formato A4 ed in 

formato digitale editabile, corredata da un breve scritto in cui saranno illustrati i contenuti, in relazione 

alle finalità dell'Associazione e al territorio in cui la medesima ha sede ( Parco Regionale Spina Verde). 

art.7) Al fine di garantire l'anonimato degli elaborati, i concorrenti depositeranno le loro opere come 

segue:  

• gli elaborati di cui all'art.6 non dovranno riportare firme, loghi o marchi che possano in alcun 

modo far riconoscere il concorrente. Tali elaborati saranno racchiusi dentro una busta 

debitamente sigillata.(BUSTA n° 1) 

• Una seconda busta conterrà il presente regolamento con i dati relativi al concorrente, e 

debitamente sottoscritto. (BUSTA n° 2) 

• Le BUSTE n° 1 e n° 2 di cui a punti che precedono, saranno poste in una terza busta, su cui il 

concorrente apporrà la seguente dicitura: 

 ASSOCIAZIONE "CASA SCOUT don TITINO 

"CONCORSO PER IL LOGO ASSOCIATIVO" 

art.8) Gli elaborati dovranno essere consegnati  presso la segreteria dell'Associazione in Via Isonzo, 56 

Como, entro e non oltre le ore 17.00 del 31 Gennaio 2017,  ed esattamente con le modalità descritte 

all'art. 7, a pena di esclusione. 
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art.9) Ogni concorrente è personalmente responsabile  del contenuto della propria opera, sollevando  

fin d'ora "l'Associazione Casa Scout don Titino" da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi. 

art.10) Per la valutazione degli elaborati pervenuti, l'Associazione provvederà alla costituzione di una 

apposita GIURIA composta dal Presidente (o suo delegato) e da quattro soci con competenze 

nell'ambito artistico e/o grafico.   

art.11) A suo insindacabile giudizio, la Giuria procederà alla valutazione degli elaborati pervenuti, 

individuando  cinque opere ritenute le più meritevoli. In occasione della prima assemblea Associativa 

utile, tali elaborati verranno posti all'attenzione dei Soci che potranno esprimere le loro preferenze. 

L'elaborato che avrà ottenuto più preferenze, sarà dichiarato vincitore del concorso.  

art.12) Il concorrente dichiarato vincitore sarà premiato con una targa a ricordo dell'evento. 

art.13) L'opera dichiarata vincitrice, diverrà di proprietà dell'Associazione "Casa Scout don Titino" che la 

potrà utilizzare in qualsiasi modo e contesto, al fine di promuovere la propria attività. 

art.14) Con la partecipazione al presente concorso, il concorrente dichiara di accettare integralmente il 

presente regolamento. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

ASSOCIAZIONE "CASA SCOUT don TITINO" 

CONCORSO PER IL LOGO ASSOCIATIVO 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cognome   __________________________ 

Nome         __________________________ 

Via              __________________________ 

CAP             __________________________ 

Provincia    __________________________ 

Città            __________________________ 

Tel.              __________________________ 

e.mail         __________________________ 

data            __________________________ 

FIRMA        __________________________ 


