
BANDO PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PER IL SITO

EVENTIGIUDICARIE.IT

L’Associazione Piano Giovani Giudicarie Esteriori Space For Youth, in vista della creazione del
sito “eventigiudicarie.it” bandisce un concorso per la creazione del logo del sito.
Il sito eventigiudicarie.it vuole essere un database per tutte le associazioni della valle e vuole
riportare tutti gli eventi che le stesse organizzano durante l’anno. 

1. CHI PUO’ PARTECIPARE
• tutti i giovani dei comuni delle Giudicarie Esteriori residenti, di età compresa tra gli 11

e i 29 anni;
• le classi della scuola media di Ponte Arche;
• le associazioni giovanili con sede legale nelle Giudicarie Esteriori;

2. CARATTERISTICHE DEL LOGO
• dovrà essere a colori;
• dovrà essere realizzato in formato vettoriale (.svg, .ai, .eps);
• l’obiettivo del logo sarà quello di ritrarre / contenere in maniera originale il nome del

sito eventigiudicarie.it;

Il logo dovrà essere consegnato seguendo entrambe le modalità esplicitate nei punti 3 e 4.

3. MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA DEL LOGO CARTACEO
Seguire con attenzione le seguenti istruzioni:

A. Stampare il logo su foglio A4 sfruttando al massimo la dimensione del foglio;
B. Prendere due buste;
C. Inserire nella prima busta la stampa del logo;
D. Inserire  nella  seconda busta  i  dati  dell’autore  con  fotocopia  della  carta  d’identità,

numero  di  telefono  ed  indirizzo  e-mail  personale;  Per  le  classi  o  le  associazioni
basteranno i dati e la carta d’identità di un insegnante di riferimento o del presidente
dell’associazione;

E. Le due buste dovranno essere consegnate presso il municipio del comune di Bleggio
Superiore entro le ore 12:00 di venerdì  15 ottobre 2016,  non dovranno presentare
alcun segno di riconoscimento esterno ma sarà necessario indicare all’addetto al ritiro
in quale è contenuta la stampa del logo e in quale sono contenuti i dati dell’autore;

4. MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA DEL LOGO DIGITALE
Seguire con attenzione le seguenti istruzioni:

A. Nominare il file del logo con il nome “Logo”;

B. Accedere al sito web www.wetransfer.com;
C. Cliccare sul bottone “Take me to free”;
D. Cliccare sul bottone “Accetto”;
E. Cliccare sul bottone “Aggiungi file” e scegliere dal proprio computer il file del logo in

formato vettoriale;

F. Inserire nel campo “E-mail di un amico” l’indirizzo pgz.spaceforyouth@gmail.com;

G. Inserire nel campo “La tua e-mail” l’indirizzo pgz.spaceforyouth@gmail.com; (NB! Non
va  inserita  la  propria  email  ma  quella  indicata,  per  garantire  l’anonimato  dei
partecipanti);

H. Inserire nel campo “Messaggio” la dicitura “Logo”;
I. Cliccare sul bottone “Trasferisci”;
J. Attendere la comparsa del messaggio “Trasferimento completato”;
K. Cliccare sul bottone “OK” e chiudere la finestra del browser;

5. PREMIO
L’autore  del  logo  vincitore  verrà  contattato  successivamente dal  Piano  Giovani  Giudicarie
Esteriori Space For Youth per l’assegnazione del premio consistente in un buono del valore di
€ 200 da spendere entro la fine dell’anno 2016 in un esercizio commerciale che verrà indicato
in seguito.



Il vincitore sarà decretato tale attraverso un confronto all’interno del Tavolo del Piano Giovani
Giudicarie Esteriori Space For Youth tenendo in considerazione le caratteristiche indicate al
punto 2 del presente bando.

6. CLAUSOLE PER LA PARTECIPAZIONE
Partecipando al concorso si dichiara che l'opera consegnata è originale ed è esente da plagio
di altrui opere, pena l'esclusione dalla selezione.
Gli autori che consegneranno le opere cederanno in automatico i diritti di pubblicazione e di
uso  non  commerciale  e  commerciale  delle  stesse  alle  istituzioni  facenti  parte  del  Piano
Giovani Giudicarie Esteriori (Comune di Bleggio Superiore, Comune di Comano Terme, Comune
di Fiavè, Comune di Stenico, Comune di San Lorenzo Dorsino). 
Partecipando  al  concorso  si  dichiara  di  aver  preso  visione  di  tutti  i  vincoli  e  le  clausole
presenti nel presente bando.


