
REGOLAMENTO CONTEST DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL  
NUOVO LOGO DELL’ ASD SILVIA TREMOLADA APS

Art.1 FINALITÀ E REPERIBILITÀ DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato all’elaborazione di un logo che dovrà identificare l’ASD1 Silvia Tremolada APS2 e potrà 
essere utilizzato per contraddistinguere la documentazione cartacea e informatica (carta intestata, mail, biglietti da 
vista,  manifesti, locandine, sito internet, immagini social, ecc.) dell’Associazione.
Il bando sarà pubblicato sul sito dell’Associazione, nelle biblioteche del Comune e nelle scuole di secondarie di  
secondo grado della provincia di Monza e Brianza e in altre Provincie adiacenti.
Il regolamento e la domanda di partecipazione del concorso saranno reperibili sul sito dell’Associazione all’indiriz-
zo: www.silviatremolada.it 

Art.2 ORGANIZZATORI
L’ASD Silvia Tremolada APS, è un ente del terzo settore che si occupa dal 1983 dell’inclusione attraverso lo sport, 
nonché le attività sociali e professionalizzanti, delle persone con disabilità fisica, intellettiva e sensoriale.
L’associazione, attraverso il coinvolgimento di volontari e tecnici professionisti, raccoglie intorno a sé circa 200 
ragazzi e le loro famiglie , dando loro l’opportunità  di praticare   sport  - nuoto, calcio, pallavolo, atletica, 
equitazione, bocce, ballo – di imparare attività lavorative  nell’ambito della ristorazione, e  di  vivere momenti di 
festa e condivisione.

Art.3 DESTINATARI
Possono partecipare al concorso tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni studenti, disoccupati o 
inoccupati. È ammessa la partecipazione collettiva fino ad un massimo di 3 giovani per gruppo.

Art.4 CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo dovrà essere originale, esclusivo, e deve rispettare i seguenti requisiti:
1.  non deve essere simile o uguale a quello di altro soggetto, Ente, Comitati o organismo sia pubblico che 
       privato;
2.  dovrà rappresentare le finalità dell’Associazione e il suo legame con il territorio di Monza; 
3. dovrà riportare il nome dell’Associazione preceduto dalla sigla ASD e seguito da APS;
4. dovrà essere realizzato in grafica vettoriale nel formato Adobe Illustrator;
5. dovrà utilizzare, non necessariamente in modo esclusivo, il colore esadecimale # c32228, caratteristico      

dell’Associazione;
6. dovrà essere realizzato in quadricromia e in bianco e nero;
7. deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di chiarezza ed efficacia 
       comunicativa.

1 Associazione Sportiva Dilettantistica
2 Associazione di Promozione Sociale



Art.5 PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI E TERMINE DI CONSEGNA
I partecipanti dovranno presentare i loro lavori con i seguenti elaborati:
•	 un file del logo a colori e in bianco e nero presentato in formato PDF o JPEG (massima risoluzione) 
comprendente il logo a colori e in bianco e nero nelle dimensioni A4;
•	 un file con le prove di leggibilità del logo, sia a colori che in bianco e nero. Il ridimensionamento del logo dovrà 

essere al 70%, al 50% e al 20%;
•	 una breve relazione descrittiva dell’idea progettuale che indichi gli intenti comunicativi, spieghi le scelte grafi-

che adottate e riporti l’indicazione dei colori utilizzati nel formato esadecimale.

Gli elaborati grafici del logo, presentati come sopra, devono costituire e rappresentare gli esemplari originali del 
logo stesso. 

Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente la pubblicazione, la riproduzione 
e la stampa tipografica.

Gli elaborati e i documenti di partecipazione debitamente compilati dovranno essere consegnati ENTRO e non 
oltre il 13 marzo 2020 al seguente indirizzo e-mail: asdSilviaTremolada@gmail.com
Nel caso di partecipanti minorenni il documento di partecipazione dovrà essere firmato da un genitore o dal legale 
rappresentante.

Art.6 PROPRIETÀ DEL PROGETTO
Tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno di proprietà dell’ASD Silvia Tremolada APS e potranno essere 
utilizzati dall’Ente per qualsiasi scopo istituzionale, compresa la riproduzione e la stampa. In nessun modo, se non 
con il consenso esplicito del/degli autori,  potranno essere modificati o utilizzati in parte per la costituzione di 
nuovi elaborati grafici.

Art.7 VALUTAZIONE E PREMIAZIONE
Gli elaborati verranno esaminati da un apposita giuria composta da 7 membri comprendente: il Presidente 
dell’Associazione, un rappresentante del consiglio, un tecnico di disciplina, un rappresentante dei genitori, un 
rappresentante dell’amministrazione comunale, un esperto di grafica e comunicazione e un rappresentante delle 
associazioni del territorio monzese.

Tra tutte le proposte pervenute nei tempi e nei modi indicati, la giuria selezionerà il primo, il secondo e il terzo 
classificato del concorso.

La selezione terrà conto dell’originalità, della pertinenza, dell’efficacia e della qualità della proposta grafica 
presentata.

Al vincitore sarà consegnato un premio di 500€, mentre al secondo e il terzo classificato verrà consegnato un 
piccolo riconoscimento.



Art.8 RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONI
Gli ideatori si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti e garantiscono che tutti gli 
elementi grafici utilizzati, compresi i font, non violano alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi, inclusi diritti 
d’autore e segni distintivi appartenenti a terzi.

L’ASD Silvia Tremolada APS, conseguentemente, non si assume alcuna responsabilità riguardo ai progetti 
presentati.

Art.9 TRATTAMENTO DEI DATI
Secondo quanto previsto dal regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati 
esclusivamente per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Associazione ASD Silvia 
Tremolada APS.

Il presente regolamento potrà subire variazioni.


