
 Concorso per
l ideazione del '

Logo dell Oratorio'

L’Unità Pastorale di San Pellegrino propone il seguente concorso aperto a
tutti.
Lo scopo del suddetto concorso è quello di trovare un simbolo all’oratorio
dell’Unità Pastorale di San Pellegrino che, oltre a distinguere a livello di
impatto visivo l’oratorio sopra citato, sia rappresentativo del significato
intrinseco e più profondo della parola oratorio. 
Il  logo  scelto  verrà  utilizzato  dall’Unità  Pastorale  per  gli  eventi  e  le
pubblicazioni riguardanti l’oratorio.
La  partecipazione  al  concorso  è  disciplinata  dal  regolamento  sotto
declinato.

REGOLAMENTO:
Art. 1 - Ente promotore
L’Ente organizzatore è l’Unità Pastorale di San Pellegrino.

Art 2 - Oggetto del concorso
Il  presente  concorso  ha  per  oggetto  la  realizzazione  di  un  Logo
dell’Oratorio   destinato  all'utilizzo  come  strumento  identificativo
dell'oratorio sulle carte intestate, locandine, comunicazioni. 
Dovrà essere originale, esteticamente efficace, facilmente distinguibile e
adattabile a diverse dimensioni e superfici.

Art. 3 - Soggetti ammessi
Il concorso è aperto a tutti, singoli o gruppi, senza limiti di età.
La  partecipazione  è  gratuita  e,  per  essere  valida,  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.  In  caso di
iscrizione  di  un  gruppo  si  farà  portavoce  sul  modulo  di  iscrizione  un
rappresentante di esso.



L'iscrizione dovrà pervenire entro o non oltre l’11 aprile 2021 presso la
segreteria della parrocchia, Piazza S. Francesco D’Assisi, 18, 24016 San
Pellegrino  Terme  (BG),  o  presso  il  seguente  indirizzo  mail
segreteria@parrocchiasanpellegrino.it .

La scheda d’iscrizione deve essere accompagnata dalla fotocopia
del documento d’identità.

Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:

A- domanda di iscrizione (allegato A)

B- proposta progettuale: 
  →  ogni  partecipante  potrà  realizzare  le  proprie  proposte  di  logo
liberamente  titolate,  in  tecnica  digitale  (preferibilmente  in  file  con
estensione .jpg, .svg, .png ad alta definizione) o tradizionale, stampati in
formato A4, con orientamento sia orizzontale che verticale, su qualsiasi
tipologia di carta. 
  →  Una  breve  relazione  scritta  a  corredo  dell’elaborato  grafico,
descrittiva delle motivazioni e caratteristiche, della linea grafica proposta
e degli intenti comunicativi.

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.

Si precisa che la proposta deve rispecchiare la caratteristiche di
un logo grafico.

Tutti  i  documenti  dovranno  pervenire  entro  la  data  indicata,  pena
l’esclusione  dal  concorso;  in  caso  di  spedizione  farà  fede  il  timbro
postale.

Art. 5 - Modalità di consegna
Il  materiale può essere spedito alla Segreteria della parrocchia tramite
posta o corriere, o consegnata di persona al seguente indirizzo: 
Parrocchia di San Pellegrino V. e M., Piazza San Francesco n. 18, 24016,
San Pellegrino Terme (BG), 
oppure  inviandolo  in  allegato  all’indirizzo  di  posta  elettronica
segreteria@parrocchiasanpellegrino.it , in ogni caso  entro e non oltre
domenica 11 aprile 2021.
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Tutto  il  materiale  dovrà  essere  inserito  in  un  unico  plico  riportante
all’esterno esclusivamente il titolo del concorso: 

“Concorso per la creazione del logo dell’oratorio”.
L’interno  del  plico,  oltre  all’elaborato  e  tutto  il  materiale  elencato
precedentemente,  deve essere privo di  ogni  segno di  riconoscimento,
dovrà  altresì  contenere,  in  una  busta  debitamente  sigillata,  i  dati
identificativi del partecipante (Allegato A).
Nel  caso di  smarrimento del  plico,  la  parrocchia non accetterà alcuna
rivalsa da parte dei concorrenti. 
La  parrocchia  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 - Criteri di valutazione
Tutte le proposte progettuali pervenute saranno esaminate per valutarne
l’idoneità.  Verrà  scelto  il  miglior  elaborato,  in  modo  insindacabile  e
inappellabile,  da  una  giuria.  All’opera  vincitrice  del  concorso  verrà
riconosciuto un premio in denaro:
1° classificato: 300,00 € (trecento euro)
Tutti gli elaborati consegnati saranno esposti, con riferimento all’autore,
durante la premiazione, data che sarà comunicata successivamente.
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’Unità  Pastorale  di  San
pellegrino  a  scopi  promozionali  e  culturali  del  territorio,  senza  fini  di
lucro.
Gli  elaborati  consegnati  non  verranno  restituiti,  ma  resteranno  di
proprietà della parrocchia.
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 dalla parrocchia al fine del corretto svolgimento del
concorso.
I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai
soli fini istituzionali e promozionali della parrocchia.
I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati o cancellati
in qualsiasi momento.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Unità Pastorale, nella persona del
parroco don Gianluca Brescianini.

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.
La Parrocchia si riserva il diritto di decisione per quanto non contemplato
dal presente
Regolamento.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o consigli,  scrivere all'indirizzo e-
mail: segreteria@parrocchiasanpellegrino.it 

mailto:mailsegreteria@parrocchiasanpellegrino.it


All. A - MODULO DI ISCRIZIONE 
Concorso per creazione del 

logo dell’oratorio

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. 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’unità pastorale 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’unità pastorale 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

………………………………………………….


