Comune di Sabbio Chiese
Commissione Feste Decennali 2022

CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL LOGO
“FESTE DECENNALI 2022”
A distanza di due anni stanno già iniziando i preparativi che ci accompagneranno alle prossime
solenni e tradizionali Feste Decennali. L’Amministrazione Comunale, la Commissione Decennali e
le contrade stanno mettendo a punto i primi progetti. Una di queste iniziative fa riferimento alla
scelta del simbolo che rappresenterà ufficialmente la manifestazione e, come accaduto nella passata
edizione, la Commissione Decennali vuole rivolgersi alla comunità dando vita ad un «Concorso per
l’ideazione del logo delle prossime Feste Decennali».
Il logo dovrà sintetizzare graficamente ed in modo originale lo spirito delle Decennali e di Sabbio
Chiese, e verrà utilizzato come simbolo identificativo per tutta la comunicazione e la promozione
ufficiale della manifestazione, sia in forma fisica (materiale cartaceo, oggettistica, ecc.) che
elettronica e digitale (sito internet, social media, ecc.).
CARATTERISTICHE RICHIESTE
Originalità: il logo dovrà essere frutto di una propria ideazione, non un’elaborazione di materiale
di pubblica diffusione e/o royalty free;
Adattabilità: il logo dovrà essere adattabile in varie dimensioni, senza perdere di efficacia e
leggibilità;
Grafica: il logo dovrà essere realizzato al tratto, senza elementi sfumati o grigi, in massimo due
colori di stampa;
Formato file: il logo vincitore dovrà essere fornito in formato vettoriale, su file Adobe Illustrator o
Adobe PDF. Tutti i caratteri utilizzati dovranno essere convertiti in vettori.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il logo dovrà essere presentato, unitamente al modulo di partecipazione allegato debitamente
compilato, in forma cartacea e in busta chiusa anonima intestata a “Commissione Decennali 2022”
presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sabbio Chiese entro e non oltre il 31 GENNAIO 2021.
Una commissione appositamente costituita valuterà gli elaborati e comunicherà il nome del
vincitore direttamente all’interessato e, successivamente, a mezzo siti web, social network e stampa
cartacea. La stessa commissione si riserva il diritto di apportare o richiedere modifiche – in parte o
in toto – all’elaborato risultato vincitore.
Gli elaborati, compresi quelli non risultati vincitori, resteranno di proprietà del Comune di Sabbio
Chiese.
Il concorso è aperto a tutti e non prevede premi di alcun tipo.

Comune di Sabbio Chiese
Commissione Feste Decennali 2022

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
PER L’IDEAZIONE DEL LOGO “FESTE DECENNALI 2022”

Nome e Cognome ...................................................................................................................................
Indirizzo..................................................................................................................................................
CAP ...................... Città ..................................................................................................... Prov. .........
Tel. ..........................................................................................................................................................
email: ......................................................................................................................................................
Io sottoscritto dichiaro che il logo allegato è una mia opera originale che non vìola le vigenti norme
in materia di copyright.
Autorizzo in perpetuo il Comune di Sabbio Chiese all’utilizzo del logo allegato per tutti gli usi che
riterrà opportuni, collegati e non alla manifestazione oggetto del logo stesso.
Mi rendo disponibile ad inviare il logo allegato, se risultasse vincitore, in formato digitale in
formato Adobe Illustrator e/o Adobe PDF.
Prendo atto che la commissione giudicatrice potrà richiedere o apportare modifiche – in parte o in
toto – al logo allegato e che lo stesso resterà comunque di proprietà del Comune di Sabbio Chiese.
Prendo altresì atto che il presente concorso non dà diritto ad alcun premio, ma alla pubblicazione
del mio nome, in caso di vincita, a mezzo siti web, social network e stampa cartacea.
DICHIARAZIONE PRIVACY
Autorizzo il Comune di Sabbio Chiese al trattamento dei miei dati, che saranno utilizzati per le sole
finalità relative alla partecipazione del concorso per l’ideazione del logo “Feste Decennali 2022”.

Data ........................................

Firma ...................................................................

