
1°
Concorso

di grafica e
design

Aiutaci a trovare un nuovo logo!

presenta

L'associazione culturale 
Alfabeto del mondo

regolamento 2021



premessa

 l'Associazione Culturale
Alfabeto del Mondo
cambia sede e volto,

e bandisce la prima edizione del

 

 concorso di grafica e design
 

per la realizzazione del nuovo

logo dell'Associazione stessa.



Requisiti

 

Il concorso è riservato a giovani

di età compresa tra i 16 e i 35
anni alla scadenza del bando.

Non è necessaria la cittadinanza!

 

per partecipare basta inviare i
moduli compilati e i file del

logo.



Obiettivo

 il colore blu

un mondo/mappamondo

l'acronimo acam

 Lo scopo del concorso è la

realizzazione del nuovo logo
dell'associazione.

 

 

il logo deve includere:

 



Specifiche

Per partecipare al concorso sarà

necessario realizzare un logo che

rispetti le caratteristiche

menzionate prima.

 il logo dovrà avere una

risoluzione 300 dpi  e dovrà

essere inviato come file .png e

vettoriale ( .ai, .ps o .svg).
 



Specifiche

I loghi proposti
dovranno essere
completamente
originali e non

dovranno essere
coperti da diritto

d’autore



Modalità e
documentazione

Per partecipare al concorso è

necessario inviare le  proposte in

formato .png e vettoriale ( .ai, .ps

o .svg), anche tramite wetransfer,

 

 entro sabato 31 luglio 2021
alle ore 23:59

 

all’indirizzo di posta

amministrazione@alfabetodelm
ondo.it

 

 



Modalità e
documentazione

Scheda di partecipazione

compilata in ogni sua parte e

firmata, da allegare in

formato .pdf 

Copia del documento

d’identità (nel caso di minori,

anche del genitore/facente

funzione) 

Assieme alla proposta  è

necessario allegare: 

 

Tutto il materiale è reperibile sul nostro sito 



Tempi e commissione

La commissione, composta dai

membri del consiglio direttivo e

dai soci dell'associazione,

valuterà le proposte e sceglierà

il logo vincitore

 

entro il 20 agosto 2021
 

 

Il giudizio della commissione
sarà insindacabile.



Vincitore

La commissione

selezionerà un solo
logo.

Il vincitore verrà

avvisato via mail e 

verrà creditato come

creatore ufficiale.



tutela e condizioni

 Gli organizzatori non potranno essere

ritenuti responsabili per la mancata

ricezione dei progetti. Gli autori si

assumono tutta la responsabilità di

quanto dichiarato nella scheda di

partecipazione. Firmando la scheda di

partecipazione gli autori dichiarano

l'opera frutto del proprio ingegno e

quindi di essere responsabili

dell’originalità del contenuto della

stessa e della titolarità esclusiva

dell’opera, con riguardo sia al diritto

d'autore sia al diritto di sfruttamento

economico. e che pertanto, non esiste

alcun diritto di privativa da parte di terzi

su di essa.



tutela e condizioni

 Ciascun candidato concede agli

organizzatori i diritti di

conservazione, riproduzione e

pubblicazione del logo e ai fini del

concorso (sito, social media,

esposizione, calendari, mostre,

festival ecc.).

L’adesione al concorso implica da

parte del concorrente

l’accettazione integrale del

presente regolamento. La mancata

osservanza delle clausole

descritte comporta l’esclusione

dal concorso. 



tutela e condizioni

Nell'eventualità non si riceva una

email di conferma dell'avvenuta

ricezione del materiale entro tre

giorni lavorativi, si consiglia di

sincerarsene contattando

l'associazione alla mail

 amministrazione@alfabetodelmon

do.it

 

 oppure chiamando il numero 

 

3312854727

http://www.alfabetodelmondo.it/contattaci.html#


Buon design!


