Il Forum dei Giovani di Carinaro indice un Concorso di idee, intitolato
“Immaginiamo…” per la creazione del logo del Forum medesimo. La
partecipazione è disciplinata dal seguente regolamento che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente bando.

Regolamento
1) Finalità
Il Forum dei Giovani di Carinaro ritenendo la comunicazione un elemento fondamentale
dell’innovazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza ed
efficacia della propria azione, promuove un concorso di idee per la realizzazione del logo ufficiale che
in modo sintetico consenta di identificare il Forum dei Giovani di Carinaro, quale organismo di
aggregazione e espressione della condizione giovanile sul territorio. L’iniziativa vuole coinvolgere i
giovani in un’esperienza che si traduca in un progetto operativo e realizzabile.
2) Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti i cittadini con età compresa tra i 14 e i 35 anni, che siano dotati di senso
dell’organicità e capacità creative. La partecipazione è gratuita.
3) Caratteristiche del logo
Il logo dovrà avere le caratteristiche della originalità, riconoscibilità, efficacia comunicativa e non
essere assimilabile ad altri già in uso; dovrà poter essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento
senza con ciò perdere la forza comunicativa. Esso dovrà consentire la massima coesione possibile tra
la grafica e le eventuali parole utilizzate.
4) Elaborati richiesti
I candidati dovranno presentare, per partecipare al concorso, i seguenti elaborati:
• Copia del progetto su supporto digitale (CD, DVD, File, ecc.);
• Una breve relazione descrittiva dell’idea progettata che indichi la logica e gli intenti
comunicativi;
• Il progetto potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica.
5) Selezione dei loghi
Le opere saranno esaminate da una Commissione giudicatrice, che valuterà la qualità dei progetti e
sceglierà i migliori tre elaborati da presentare all’Assemblea per la votazione finale. Il logo prescelto,
che dovrà ottenere la maggioranza semplice dei voti dei membri dell’Assemblea, sarà presentato in
occasione della premiazione del suo autore.
1/2

La Commissione non procederà a selezionare le proposte, nel caso vengano presentate da un membro
dell’assemblea del Forum dei Giovani di Carinaro o nel caso in cui, nessuna di essa sia ritenuta valida.
Il logo selezionato e premiato sarà di proprietà del Forum dei Giovani di Carinaro, verrà regolarmente
registrato a norma di legge. L’elenco dei concorrenti e l’esito del concorso saranno resi noti sul sito
del Comune di Carinaro entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di selezione del logo.
6) Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
La domanda di partecipazione (vedi allegato), compilata in carta semplice e firmata dal singolo
concorrente, dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo del concorrente;
b) rinuncia a qualsiasi diritto sulla proposta di logo partecipante al concorso nel caso in cui risultasse
vincitore;
c) l’accettazione di tutte le norme del presente concorso;
d) il consenso al trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e sue successive
modifiche.
La domanda di partecipazione potrà essere inviata nei seguenti modi:
1- Inserita dentro una busta insieme agli elaborati di concorso, non firmati e non contrassegnati in
alcun modo per l’invio o la consegna. Sul plico dovrà essere indicata la dicitura “Immaginiamo…” .
Il plico chiuso va inviato a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno o posta ordinaria (fa
fede il timbro postale accettante) entro e non oltre il 14 Marzo 2010, al seguente indirizzo: Comune di
Carinaro, Provincia di Caserta, Piazza Municipio n°1, 81032. Le spese di spedizione saranno a
carico dei partecipanti.
2 - Inserita dentro una busta insieme agli elaborati di concorso, non firmati e non contrassegnati in
alcun modo per l’invio o la consegna. Sul plico dovrà essere indicata la dicitura “Immaginiamo…”. Il
plico chiuso, va consegnato a mano entro e non oltre il 14 Marzo 2010, al seguente indirizzo: Comune
di Carinaro, Provincia di Caserta, Piazza Municipio n°1, 81032. La consegna, con questa modalità,
dovrà essere effettuata presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carinaro, dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:00 alle 13:00, invece il Martedì e il Giovedì anche dalle 15.00 alle 18.30.
7) Premiazione
Al primo classificato sarà attribuito un premio consistente in un buono acquisto del valore di €100.00,
da poter spendere secondo le modalità e i tempi che la commissione giudicatrice deciderà. Il logo
premiato sarà utilizzato con diritto di esclusiva del Forum dei Giovani di Carinaro per il tempo che
riterrà più opportuno senza che l’autore possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa. Nessun
ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui sopra, sarà riconosciuto all’autore del logo premiato
e per il suo utilizzo da parte del Forum dei Giovani di Carinaro.
8) Accettazione del regolamento del concorso
La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione integrale delle norme di questo regolamento.
Per quanto non espressamente previsto si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini
riconosciute in materia.

Per ulteriori info, rivolgersi a: Umberto – 346 6431574, Antonio - 328 6231178 e 333 7049854;
e-mail: forumgiovanicarinaro@libero.it; Facebook: Forum dei Giovani Carinaro.
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Allegato Bando di Concorso

Forum dei Giovani di Carinaro
Domanda di partecipazione “Concorso Logo”

“IMMAGINIAMO…”
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a il _______________________ a _________________ residente a __________________
provincia di _______________________ in via ________________________________________

chiede
di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso Logo” intitolato “Immaginiamo…”, indetto dal Forum
dei Giovani di Carinaro per la realizzazione del proprio logo. Inoltre

rinuncia
a qualsiasi diritto sulla proposta di logo partecipante al concorso nel caso in cui risultasse vincitore.

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003 e sue successive
modifiche, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei
propri dati personali.

Carinaro, lì ___ / ___ / ______
Firma
____________________________

