CONCORSO DI IDEE
“UN LOGO PER IL RIC”
L'Associazione "Ric Cormons" indice un concorso di idee volto alla realizzazione del logo dell’oratorio, destinato
all’utilizzo come strumento identificativo del Centro Pastorale "Trevisan" su diversi supporti, cartacei e multimediali.

Regolamento:
1) La partecipazione è aperta a chiunque (bambini, adolescenti, giovani, adulti, famiglie). Per i gruppi di persone deve
essere indicato comunque un soggetto referente firmatario del modulo di partecipazione.
2) Il logo dovrà essere originale, esteticamente efficace, facilmente distinguibile; dovrà riportare al suo interno la
scritta: “Ric Cormons".
3) Le opere potranno essere presentate in due tipi di formato: immagine cartacea e/o immagine multimediale
(formato JPEG o GIF con risoluzione minima 600 dpi). L’elaborato dovrà essere sviluppato su un unico foglio, (formato
A4), che presenti la medesima immagine nei seguenti formati:
 Formato grande cm 15X15
 Formato piccolo cm 3X3
Il logo dovrà essere presentato nelle versioni a colori e in bianco nero (gradazioni di grigio).
4) Le proposte progettuali dovranno pervenire entro venerdì 07/06/2013 e saranno esaminate dal Consiglio Direttivo
del "Ric Cormons" che terranno conto dei seguenti elementi di valutazione e relativi parametri:
 efficacia comunicativa;
 coerenza del logo con le peculiarità del Ricreatorio di Cormons ‐ Centro Pastorale "Trevisan";
 originalità.
La Giuria si riserva di introdurre eventuali modifiche all’elaborato prescelto.

Il vincitore verrà premiato con:
un buono spesa presso la Cartolibreria Vecchiet di Cormons pari a 100€.
Tutti gli elaborati verranno esposti presso il Centro Pastorale Trevisan e i primi dieci classificati
saranno pubblicati sul sito www.chiesacormons.it

Proprietà, diritti di responsabilità:
L’Associazione “Ric Cormons” sarà l’esclusivo titolare del diritto d’autore e di ogni altro diritto sul logo prescelto.
Resta inteso che l’autore del logo che sarà prescelto:
 rinuncia ad ogni diritto su detto marchio logotipo;
 espressamente solleva, manleva e mantiene indenne l’associazione “Ric Cormons” da ogni responsabilità
verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal logo prescelto e/o dal suo utilizzo.
L’Associazione “Ric Cormons” si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre tutte le modifiche
che a suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione delle caratteristiche di cui all’art. 4.

