
Titolo della selezione
La Sezione “Stella del Nord” CNGEI Spinea indice il Concorso di idee per  la selezione di una proposta relativa 
all’ideazione del logotipo/marchio per il san Giorgio per la celebrazione del decennale della Sezione stessa.

Soggetto banditore
I riferimenti del soggetto banditore sono:
Scout CNGEI Spinea Sezione “Stella del Nord”
Indirizzo: Via Forte Sirtori 4, 30038, Spinea |VE|
E mail: cngeispinea@gmail.com
Sito: www.cngeispinea.wordpress.com

Tipo di concorso  
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee, in forma anonima, aperto alla partecipazione di tutti i 
soggetti interessati.

Oggetto del concorso 
Il logotipo/marchio dovrà esprimere e riflettere gli aspetti ed elementi fondamentali dell’evento celebrato.
La proposta potrà essere utilizzata per le seguenti finalità: 
-creazione di gadget
-sponsorizzazione eventi
-grafica
-utilizzo sui social

L'immagine coordinata deve altresì avere le seguenti caratteristiche: 
-sviluppare il messaggio del naming e del logotipo in modo originale sfruttabile nei vari mezzi di 
comunicazione (ad esempio web, materiale cartaceo, volantini, locandine, pubblicazioni, banner ecc.); 
-declinazione dell'immagine coordinata in vari utilizzi: a colori ed in bianco e nero, sviluppo verticale, sviluppo 
orizzontale, piccole dimensioni (patrocini), icona web; 
-non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale.

Partecipazione al concorso
La partecipazione al concorso, singolarmente o in gruppo, è gratuita.
E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti (o loro parti) 
prima che vengano resi noti gli esiti della Commissione Giudicatrice. La violazione del predetto divieto 
comporterà l’esclusione dal concorso.



Commissione Giudicatrice
La commissione giudicatrice viene nominata dopo la consegna degli elaborati e sarà composta da alcuni 
senior della Sezione.

Carattere del concorso 
La modalità di invio degli elaborati sarà esclusivamente per via cartacea:
Il plico contenente la/e proposta/e (max 2) e la documentazione dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 
28.01.2017 ai Capi Unità o all’indirizzo dell’associazione.

Il plico deve: 
-riportare all’esterno la seguente dicitura “Logo san Giorgio – decennale” e nessun riferimento al nome del 
partecipante;
-essere debitamente sigillato; 
-contenere tre buste (A, B e C):

Busta A: nome, indirizzo e contatti del partecipante (telefono e mail);
Busta B: documentazione amministrativa allegata;
Busta C: massimo 2 proposte cartacee del logo, fatte a mano o con programmi appositi (paint, suite adobe, 
gimp...);

In nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere anonimo della fase concorsuale apponendo sul plico 
e sulle buste altri simboli, segni o elementi identificativi, pena l’esclusione.

Criteri di giudizio 
La Sezione valuterà le proposte progettuali secondo i seguenti criteri: 
-Originalità (max 15 punti)
-Attinenza al tema (max 25 punti) 
-Armonia (max 25 punti) 
-Immediatezza comunicativa (max 20 punti) 
-Semplicità (max 15 punti) 

Inoltre il logo deve contenere espliciti riferimenti a:
-Simbologia e Colori della Sezione (es: Rosso e Giallo, Leone di San Marco, “stella del Nord” di Spinea)
-Numero 10
-Simbologia Scout (es: lupetti, esploratori, rover, giglio, wosm, wagggs, forcola, zampa del lupo, ambiente 
giungla...)
-Riferimenti alla città di Spinea (es: anche solo nel colore giallo, nelle spine, nel logo...)



Esito del concorso e premi 
Il vincitore del concorso sarà comunicato domenica 19 febbraio in occasione del quadrato finale della Giornata
del Pensiero.

-I° premio: Zainetto da Trekking (circa 40 litri)
-II° premio: Poncho professionale
-III° premio: Torcia

Diritti d’autore
La proprietà intellettuale degli elaborati è dei rispettivi autori. Con la partecipazione al concorso la Sezione si 
arroga i diritti di utilizzo del logo prevedendo lievi migliorie e modifiche anche del logo vincitore da parte della 
commissione giudicatrice.

Tutela dei dati personali
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso saranno trattati dal 
Soggetto Banditore conformemente alle disposizioni della Legge 196/03 e successive.

Aggiornamenti
Si troveranno tutti gli aggiornamenti alla pagina https://cngeispinea.wordpress.com/2016/12/20/concorso-di-
idee-per-il-logotipo-per-il-san-giorgio-del-decennale/


