
Concorso per la creazione 

di un logo o un disegno in 

occasione dell’inaugurazione 

del

 Tempio dei Caduti

di San Pellegrino Terme



Concorso per la creazione di un logo o un disegno 

in occasione dell’inaugurazione del Tempio dei 

Caduti. 
 

L’Associazione pARTEcipando, nell’ambito delle proprie attività, indìce un concorso per la 

creazione di un logo o un disegno da utilizzare in occasione degli eventi proposti dalla parrocchia di 

San Pellegrino V. e M. in San Pellegrino Terme per l’inaugurazione, dopo i lavori di restauro, del 

Tempio dei Caduti di San Pellegrino Terme (BG). 

Il concorso è volto a realizzare un logo o un disegno che simbolizzi la struttura del Tempio dei 

Caduti e ciò che lo circonda, sia nei suoi tratti passati, sia in ciò che lo possa indirizzare verso il 

futuro. 

I loghi e i disegni proposti verranno valutati da una commissione che, a proprio giudizio 

insindacabile, deciderà il migliore. 

Il logo scelto verrà utilizzato per gli eventi e le pubblicazioni riguardanti il Tempio dei Caduti, oltre 

che per ogni tipo di uso a carattere promozionale e culturale. 

La partecipazione al concorso è disciplinata dal regolamento, che costituisce parte integrante del 

presente bando. 

 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 – Bando 

 

Promotore del concorso è l’Associazione pARTEcipando. 

 

Art. 2 – Tema 

 

Il logo o il disegno deve riguardare il Tempio dei Caduti di San Pellegrino Terme e tutto ciò che lo 

riguarda. 

L’obiettivo del concorso è individuare un logo e alcuni disegni da utilizzare nel corso degli eventi e 

nelle pubblicazioni riguardanti il Tempio dei Caduti, oltre che per ogni tipo di uso a carattere 

promozionale e culturale. 

 

Art. 3 – Partecipanti 

 

La partecipazione è gratuita e senza limiti d’età. 

 

Per la partecipazione è necessario compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione allegata al 

presente regolamento (Allegato A). La partecipazione è subordinata alla trasmissione della scheda 

di iscrizione debitamente sottoscritta dal partecipante e, nel caso di minorenni, sarà necessaria 

un’autorizzazione e una dichiarazione di responsabilità da parte dei genitori. L’iscrizione può essere 

effettuata anche a nome di una classe scolastica. 

 

La scheda d’iscrizione deve essere accompagnata da: 

- fotocopia documento d’identità; 

 

Art. 4 - Modalità di partecipazione e iscrizione 

 

- Ogni autore potrà inviare le proprie proposte di logo, liberamente titolate, in tecnica 

tradizionale o digitale; 

- Gli elaborati potranno essere realizzati in qualsiasi tecnica tradizionale e/o digitale, stampati in 

formato A4. 



Gli elaborati stampati devono riportare sul retro una numerazione, a seconda del numero di 

elaborati partecipanti al concorso, titolo dell’elaborato e nome del partecipante. 

Si dà la possibilità ai partecipanti di poter apportare la firma sugli elaborati consegnati. 

Inoltre è richiesta una descrizione (massimo 10 righe) degli elaborati presentati. 

Gli elaborati potranno essere realizzati su qualsiasi tipo di carta, con orientamento sia verticale che 

orizzontale. 

L’iscrizione al concorso dovrà essere formalizzata un mese prima della consegna degli elaborati. 

 

Art. 5 - Scadenza. 

 

Il materiale dovrà pervenire alla segreteria parrocchiale improrogabilmente entro il 30 Aprile 2017 

(in caso di spedizione farà fede il timbro postale). 

 

Art. 5 bis - Consegna. 

 

Il materiale può essere spedito alla Segreteria della Parrocchia di San Pellegrino V. e M. tramite 

posta o corriere, al seguente indirizzo: 

Parrocchia di San Pellegrino V. e M., 

Piazza San Francesco n. 18, 

24016, San Pellegrino Terme (BG), 

può essere consegnata di persona oppure inviandolo in allegato all’indirizzo di posta elettronica 

pARTEcipando@hotmail.com 
Tutto il materiale dovrà essere inserito in un unico plico riportante all’esterno esclusivamente il 

titolo del concorso: Concorso per creazione logo o un disegno in occasione dell’inaugurazione 

del Tempio dei Caduti, entro il termine indicato all’art.5. 

L’interno del plico, oltre all’elaborato e tutto il materiale elencato nel precedente art.3, deve 

essere privo di ogni segno di riconoscimento, dovrà altresì contenere, in una busta 

debitamente sigillata, i dati identificativi del partecipante (Allegato A o allegato B - scheda di 

partecipazione). 

Nel caso di smarrimento del plico, l’associazione non accetterà alcuna rivalsa da parte dei 

concorrenti. L’associazione declina ogni responsabilità nel caso in cui il plico del concorso dovesse 

pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente. 

Tutte gli elaborati, che per qualunque motivo (ritardi e disguidi postali, smarrimenti, etc.) 

perverranno oltre il termine stabilito non saranno ammesse al concorso. 

Le spese d'assicurazione e di trasporto del materiale, sono a carico del partecipante. 

L'adesione a partecipare al concorso implica piena accettazione del seguente regolamento. 

 

Art. 6 – Programma 

 

L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro giovedì 30 marzo 2017 inviando una copia compilata 

del modulo di adesione (allegato A o allegato B) all’indirizzo di posta elettronica: 

pARTEcipando@hotmail.com oppure consegnando una copia del modulo in segreteria 

parrocchiale. 

La consegna delle opere dovrà avvenire entro domenica 30 aprile 2017. 

Una giuria qualificata, la cui composizione sarà resa nota all’atto della premiazione, vaglierà le 

opere partecipanti ed assegnerà i premi. Il giudizio della giuria sarà insindacabile ed inappellabile. 

Verrà pubblicata la graduatoria dei vincitori sul sito della parrocchia entro domenica 7 maggio 

2017. 

La premiazione avverrà giovedì 14 Settembre 2017 alle ore 20.30 presso il tempio dei caduti di 

San Pellegrino Terme. 

 

Art. 7 – Premi 

 

mailto:pARTEcipando@hotmail.com


Gli elaborati inviati saranno esaminati dalla giuria, che a suo insindacabile e inappellabile giudizio 

eleggerà le tre migliori opere. Alle opere dei singoli che risulteranno vincitrici del concorso saranno 

attribuiti i seguenti premi in denaro: 

- 1° premio - € 300,00 (Trecento/00) 

- 2° premio - € 200,00 (Duecento/00) 

- 3° premio - € 100,00 (Cento/00) 

 

Alle opere vincitrici di una classe sarà assegnato un buono d’acquisto per materiale didattico. 

 

Tutti gli elaborati consegnati saranno esposti, con riferimento all’autore, durante la serata di 

premiazione che si terrà il 14 settembre 2017. 

Alla giuria è riservato il diritto di non selezionare e non assegnare nessun premio qualora le opere 

presentate non raggiungano un livello qualitativo accettabile. 

 

Art.- 8 Condizioni di partecipazione, e Responsabilità dell’autore 

 

Ogni partecipante conserva la proprietà intellettuale degli elaborati trasmessi, ma concede 

l’utilizzo degli stessi all’associazione ed alla parrocchia di San Pellegrino V. e M. a scopi 

promozionali e culturali del territorio, senza fini di lucro. 

Gli elaborati consegnati non verranno restituiti, ma resteranno di proprietà dell’associazione. 

Ogni partecipante è unico responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto 

s’impegna ad escludere ogni responsabilità della parrocchia nei confronti di terzi. 

In particolare dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, 

inediti e non in corso di pubblicazione e che non ledono diritti di terzi. 

 

Ogni partecipante accetta incondizionatamente tutte le norme del presente regolamento. 

 

Art. 9 - Tutela della privacy 

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/03. 

Essi saranno utilizzati dall’associazione al fine del corretto svolgimento del concorso. 

I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e 

promozionali dell’associazione. 

I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati in qualsiasi momento. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione pARTEcipando. 

 

Art. 10 – Riprese audio-video. 

 

All’atto di iscrizione al Concorso i concorrenti autorizzano preventivamente ogni e qualsiasi ripresa 

radiofonica, televisiva e fotografica, senza avanzare nessuna pretesa economica. 

 

Art. 11 – Modifiche. 

 

L’associazione si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato dal presente 

regolamento. 

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o consigli telefonare a: Tel. 340/7382869 

oppure scrivere all'indirizzo e-mail: pARTEcipando@hotmail.it 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (di un singolo): 
 

Concorso per creazione di un logo o un disegno in occasione 

dell’inaugurazione                        del Tempio dei Caduti. 

 
Nome e Cognome……………………………………………………………................................ 
 
Luogo e data di nascita……………………………………………………................................... 
 
Residente a ………………………………………..……………………………… in Via/Piazza 
 
………..…………………..…………………………………………………………………….…….. 
 
Telefono………………………………………………………….… 
 
cellulare……………………………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail……………………………………………………. 
 
Numero elaborati presentati in concorso ……. ……………… 
 
Breve descrizione 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il/la sottoscritto/a: 
1. Dichiara di conoscere e di accettare il regolamento di partecipazione; 
2. Dichiaro di essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere da me consegnate; 
3. Dichiaro di essere autore di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; 
4. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per 
l’espletamento delle diverse fasi del concorso. 
5. Autorizzo l’associazione organizzatrice ad utilizzare gli elaborati da me inviate per scopi culturali, 
allestimento di mostre, pubblicazioni, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza 
fini di lucro; 
6. Autorizzo l’associazione organizzatrice a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per le 
successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso. 
 
 
 

Data……………………........................ 
 
 

Firma………………………………..… 
 

 
 
Esercente la patria potestà per i minorenni 
 
…………………………………………………. 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (di una classe scolastica): 
 

Concorso per creazione di un logo o un disegno in occasione 

dell’inaugurazione del Tempio dei Caduti. 

 
Classe ……………………………………………………………................................ 
 
Dati di un rappresentante 
 
Nome e Cognome ………………………………………………………................................ 
 
Luogo e data di nascita……………………………………………………................................... 
 
Residente a ………………………………………..……………………………… in Via/Piazza 
 
………..…………………..…………………………………………………………………….…….. 
 
Telefono………………………………………………………….… 
 
cellulare……………………………………………………………. 
 
Indirizzo e-mail……………………………………………………. 
 
Numero elaborati presentati in concorso ……. ……………… 
 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 
1. Dichiaro che la classe è autrice di tutte le opere presentate e di detenerne tutti i diritti; 
2. Autorizza il trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente in materia di privacy per 
l’espletamento delle diverse fasi del concorso. 
3. Autorizzo l’associazione organizzatrice ad utilizzare gli elaborati inviati per scopi culturali, allestimento di 
mostre, pubblicazioni, oppure su Internet, indicando sempre il nome dell’autore e senza 
fini di lucro; 
4. Autorizzo l’associazione organizzatrice a trattenere presso il proprio archivio i miei dati personali, per le 
successive edizioni e/o altre comunicazioni extraconcorso. 
 
 
 

Data……………………........................ 
 
 

Firma………………………………..… 
 

 
 
Esercente la patria potestà per i minorenni 
 
…………………………………………………. 


