
BANDO PARTECIPAZIONE 

Articolo 1: Tema del concorso e partecipazione 
La parrocchia San Domenico Savio di Asti bandisce a partire dal 1° gennaio 2018 un concorso grafico 
denominato “UN LOGO DI ACCOGLIENZA". L'obiettivo è di creare un logo per il Sinodo che sta impegnando la 
parrocchia fino all’estate 2019 e che ha come tema la “capacità materna della Chiesa”. Il sinodo è un 
metodo di gestione della parrocchia che affronta le questioni attraverso consultazioni della gente, analisi 
della situazione letta anche con la prospettiva del Vangelo per poi prendere decisioni concrete. Il logo 
dovrà esprimere il contenuto del sinodo: Chiesa Madre, che accoglie ogni persona senza giudicare e che 
genera e fa crescere i suoi figli nella fede. 
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle scuole, licei e istituti superiori della città di Asti. 
 
Articolo 2: Caratteristiche del logo 
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’immagine. Il disegno potrà essere 
fatto a mano libera su un foglio bianco di formato A4, e presentato in due versioni, a colori e in bianco e 
nero. Sono gradite anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file dovrà essere 
presentato su CD-ROM. 
Si consegneranno n.1 elaborato grafico del logo a colori in formato A4 su sfondo bianco; n.1 elaborato 
grafico del logo in bianco e nero in formato A4 su sfondo bianco, n. 1 relazione di accompagnamento. Il 
logo dovrà essere presentato anche su supporto ottico di memoria (CD-ROM) in formato *.TIFF o meglio 
*.PSD *.CDR *.JEPG in quadricromia (CMYK). L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve 
relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno. 
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 
                                                                    

 Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, 
televisione, internet, etc.), o che ricalchi loghi di altri enti pubblici o privati. 

 Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa. 

 Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, 
tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o altro 
materiale) 

 I colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia ed in bianco e nero.  
 
Articolo 3: Copyright 
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale la 
parrocchia di San Domenico Savio ne diventa proprietaria e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo vincitore 
sarà di esclusiva proprietà della parrocchia di San Domenico Savio che si riserva, inoltre, di renderlo 
pubblico. 
  
Articolo 4: Modalità di partecipazione 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti delle scuole superiori di Asti, nel corrente anno scolastico. È 
ammessa la partecipazione singola o a gruppo; in quest’ultimo caso i componenti del gruppo (max 3 alunni) 
devono possedere i requisiti di partecipazione. Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una 
sola opera. Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti che si rendono disponibili. 
La consegna degli elaborati deve effettuarsi in forma anonima. Il mancato rispetto di tale condizione 
comporta l’esclusione insindacabile dal Concorso. Il logo deve essere presentato in busta chiusa 
unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso compilata in ogni sua parte, sia in formato cartaceo 
(n. 1 stampa a colori su foglio A4 e n. 1 stampa in bianco e nero su formato A4), sia su supporto 
multimediale (CD-ROM) e deve essere accompagnato dalla relazione descrittiva. All’interno del plico, 
dovranno essere contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del concorrente o altro 
elemento identificativo, da denominarsi nel seguente modo: 



 
Busta A 

 ELABORATO: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato predisposto secondo le modalità 
sopra indicate e la relazione descrittiva. Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato attraverso 
l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi. 
 
Busta B 

 ANAGRAFICA: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione debitamente compilata. Qualora 
la partecipazione sia collettiva è necessario indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del 
capogruppo ed allegare alla stessa un elenco di tutti i componenti del gruppo. Non sono previste spese per 
l’iscrizione e la partecipazione al Concorso. 
  
Articolo 5: Modalità di selezione del vincitore 
Entro 15 giorni dal termine ultimo del concorso, la commissione dei giudici procederà alla scelta del logo 
vincitore. Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura, 
originale, capace di comunicare in maniera il più possibile diretta l'immagine del tema del Sinodo. 
La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti 
elementi: 
 

 Originalità del logo 

 Valore estetico ed artistico 

 Immediatezza comunicativa 

 Creatività dell’immagine e dei colori 

 Chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato 

 Realizzabilità e riproducibilità del logo 

 Essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le 
parole utilizzate 

 
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi 
assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. 
 
Articolo 6: Proclamazione del vincitore 
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto quale logo vincitore. Qualora le 
proposte pervenute non siano ritenute idonee agli obiettivi di cui al precedente articolo 5, sia dal punto di 
vista dei contenuti che dal punto di vista grafico, la commissione si riserva la possibilità di non selezionare 
alcuna proposta. Il logo vincitore sarà di proprietà della Parrocchia che ne acquisisce tutti i diritti di 
utilizzazione, riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e 
per le proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo. Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della 
Parrocchia per tutta la durata del Sinodo, riportato su timbro, carta intestata, riportato su tutti i documenti 
ufficiali e sarà inserito nel sito della Parrocchia. In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti. 
 
Articolo 7: Premi 
Non è previsto il conferimento di nessun premio in denaro. Al primo classificato verrà assegnata in premio 
una regolare licenza per un software di grafica. Il primo classificato sarà premiato in una manifestazione 
che si terrà il 10 giugno in occasione della festa della parrocchia e del borgo. Tutti i concorrenti riceveranno 
un attestato di partecipazione. Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati 
presentati al Concorso e saranno consegnati gli attestati di partecipazione all’iniziativa. 
 
 Articolo 8: Accettazione del regolamento e informazioni 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente bando, oltre 
che consultabile presso la bacheca sinodale della Parrocchia, posta in chiesa, sarà anche pubblicizzato 
presso il sito internet www.sandomenicosavio-asti.it 



 
Articolo 9: Termini e modalità di consegna degli elaborati 
Ciascun disegno dovrà essere consegnato presso la Parrocchia entro la sera di Domenica 8 aprile 2018. Un 
codice dovrà essere riportato sul retro del plico, codice che sarà ugualmente riportato su un foglio recante 
il nome ed il cognome del concorrente e la classe e scuola di appartenenza, posto in una busta sigillata che 
sarà consegnata al concorrente al momento della consegna. 


