
Regolamento concorso di Idee per la Creazione del Logo
dell’Unità Pastorale delle Parrocchie di Lucinico, Madonnina e Mossa

Art. 1. FINALITÀ DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato all’elaborazione di un logo che identificherà l’Unità Pastorale delle Parrocchie di Lucinico, Madonnina e
Mossa e sarà utilizzato per contraddistinguere la documentazione cartacea e informatica dell’Unità Pastorale.
Il logo selezionato diverrà istituzionalmente il logo ufficiale e potrà venir utilizzato su cartellonistica, carta intestata, promozioni,
pubblicazioni, rete web e in tutte le attività organizzate dall’Unità Pastorale.

Art. 2. DESTINATARI 
Possono partecipare al concorso tutti i parrocchiani residenti a Lucinico, Madonnina e Mossa singolarmente o in gruppi di
lavoro. (es. gruppo catechismo, scuole, associazioni ecc.)

Art. 3. CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Il logo deve avere le caratteristiche dell’originalità e non deve essere stato già utilizzato. 
Saranno, pertanto, esclusi lavori apparsi su qualunque mezzo di diffusione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet
etc). 
Il LOGO dovrà garantire la riconoscibilità, la visibilità e l’unicità dell’Unità Pastorale.
Il logo potrà essere realizzato sia a colori che in bianco e nero e potrà contenere sia disegni che parole.

Art. 4. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
I partecipanti dovranno presentare il loro lavoro su foglio in formato A4 firmati dall’autore sul retro.
La domanda di partecipazione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata da uno dei due genitori, accompagnata da
una fotocopia del documento di riconoscimento di chi la sottoscrive. 

Art. 5. TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Gli elaborati dovranno essere presentati all’interno di una busta sigillata sul quale dovrà comparire la scritta “ Concorso di Idee
-Logo dell’Unità  Pastorale”.  All’interno  della  busta  deve essere  inserito  anche il  modulo  di  Iscrizione allegato  al  presente
regolamento.
La busta dovrà essere consegnata al Parroco o inserita nell’apposito contenitore predisposto in Chiesa.
L’iscrizione è gratuita. 
Data ultima di presentazione: domenica 25 novembre 2018 ore 13.00

Art. 6. VALUTAZIONE 
Gli elaborati verranno esaminati da un’apposita giuria rappresentativa delle tre parrocchie nominata dal Parroco don Moris
Tonso.
Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. La giuria si riserva, inoltre, la facoltà di non utilizzare gli elaborati nel caso
che nessuna proposta sia ritenuta idonea. 

Art. 7. PREMI 
Il vincitore del concorso sarà premiato con un cesto gastronomico.
A tutti i concorrenti sarà consegnato un attestato di partecipazione. 
La giuria, oltre a motivare la predetta scelta e stendere apposito verbale, potrà segnalare o menzionare proposte ritenute
meritevoli. 
La premiazione avverrà in data e luogo da definire. 

Art. 8. PROPRIET  À   DEL PROGETTO   
Tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno all’Unità Pastorale Parrocchiale e potranno essere utilizzati per qualsiasi
altro scopo istituzionale (es. Mostre, Pubblicazioni…)
L’elaborato selezionato quale Idea per il logo ufficiale sarà adattato graficamente per necessità di stampa.

Art. 9. RESPONSABILIT  À   E ACCETTAZIONI   
Gli ideatori si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri progetti. 
L’Unità Pastorale delle tre Parrocchie conseguentemente, non si assume alcuna responsabilità riguardo ai progetti presentati. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di
tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

Art. 10. PUBBLICAZIONE E REPERIBILITÀ DEL BANDO 
Il presente Concorso verrà divulgato mediante gli avvisi parrocchiali e altri canali di comunicazione (sia telematici che verbali).

Art. 11. TRATTAMENTO DEI DATI 
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in particolare per la privacy, dal nuovo Regolamento
generale sulla protezione dei dati in vigore dal 25 maggio 2018, l’unità pastorale si impegna a rispettare il carattere riservato
delle  informazioni  fornite  dal  candidato:  tutti i  dati forniti saranno trattati solo per  le  finalità  connesse e  strumentali  alla
procedura per la quale è stato emesso il presente bando.

https://www.chiesalucinico.it/avvisi/2018/Modulo-iscrizione-concorso-nuovo-logo.pdf
https://www.chiesalucinico.it/avvisi/2018/Modulo-iscrizione-concorso-nuovo-logo.pdf

