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1947 – 2017: 70 anni di attività, 1 logo 
 

Regolamento del concorso “70 anni di attività, 1 logo” indetto dal gruppo scout Cormons 1. 

 
Il gruppo scout AGESCI Cormons 1 ha indetto il seguente bando di concorso per la scelta 

dell'immagine da utilizzare come logo che rappresenti il 70° della fondazione del gruppo 

(Anno Scout 2016-2017). 

1. Scopo del concorso 

Scopo del presente concorso è quello di coinvolgere scout, ex-scout e simpatizzanti del 

gruppo, nel proporre un simbolo che possa rappresentare il gruppo scout di Cormons, 

prendendo spunto dalla realtà sociale e parrocchiale dove il gruppo è inserito, dalle attività 

svolte, dall’appartenenza all’AGESCI e al movimento dello scoutismo mondiale. L’iniziativa, 

inoltre, ha la finalità di creare un momento partecipativo all’interno della comunità. 

2. Requisiti di ammissione al concorso 

 Il concorso è aperto a tutti i simpatizzanti del gruppo Cormons 1 (scout, ex-scout e non); 

 i disegni devono rappresentare il gruppo scout Cormons 1, prendendo spunto dalla realtà 

nella quale è inserito, l'appartenenza all'AGESCI e con riferimenti alla storia del gruppo; 

 i disegni possono contenere l’indicazione del nome del gruppo; 

 i disegni devono essere presentati in bianco e nero o comunque monocromatici con 

l’eventuale indicazione scritta se devono essere prodotti in negativo (es. bianco su sfondo 

blu); una eventuale versione a colori deve essere presentata su foglio a parte e costituisce 

parte integrante del progetto; 

 i disegni possono essere presentati da un singolo o da gruppi organizzati; 

 i disegni saranno conservati presso i locali delle sedi scout, e potranno essere pubblicati 

sul web / utilizzati per mostre; 

 ogni candidato potrà presentare anche più di un disegno. 

3. Modalità di partecipazione 

I candidati dovranno preparare una busta (o e-mail) contenente la seguente documentazione: 
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 Email o testo su carta libera con richiesta di partecipazione al concorso, comprendente i 

dati del Candidato (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero 

telefonico, e-mail); 

 Breve testo di presentazione del logo con la descrizione di ciò che vuole rappresentare; 

 L’elaborato grafico (meglio se già in formato digitale: anche semplicemente scansionato) 

NOTA BENE: è VIETATO utilizzare immagini di stock, clip art, o vettoriali gratuiti nel proprio logo. 

Tale documentazione, completa in ogni sua parte, dovrà essere consegnata attraverso una 

delle seguenti modalità: 

 via e-mail all’indirizzo info@cormons1.org 

 tramite consegna diretta in ufficio parrocchiale. L'ufficio parrocchiale è aperto dal lunedì 

al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30 e il sabato dalle 9 alle 12. 

Il termine di consegna ultimo è fissato inderogabilmente entro e non oltre il 23/04/2017 

4. Modalità di selezione 

Una Giuria si occuperà di scegliere il logo vincitore tra le immagini pervenute. 

La giuria sarà formata dalla comunità capi del Cormons 1, ad esclusione dei soggetti che 

liberamente potranno decidere di partecipare al concorso come candidati. 

5. Classifica e Premi 

 la scelta del logo vincitore avverrà entro il 15 maggio mentre la premiazione avverrà 

durante gli eventi per il festeggiamento del 70°; 

 il giudizio della giuria è insindacabile; 

 i titolari dei progetti cedono tutti i diritti sugli stessi al gruppo scout Cormons 1; 

Il disegno prescelto verrà utilizzato per stampe su magliette, cappellini, felpe, quaderni, 

volantini o altra oggettistica relative ai festeggiamenti del 70° anno di attività del gruppo scout 

Cormons 1. 

Oltre al logo vincitore, la giuria si riserva di selezionare lavori per altri meriti. 

I premi non saranno in denaro. 

 

Cormons, 26 Febbraio 2017 
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