
CONFERENZA EPISCOPALE SARDA 
 

"Verso	Assisi	2021"	
Bando	di	concorso	per	la	creazione	del	logo	ufficiale 
 
OGGETTO  
Il concorso è istituito al fine di creare il logo ufficiale per il pellegrinaggio ad Assisi (3-4 
ottobre 2021) in occasione dell’offerta dell’olio da parte della Sardegna per la lampada che 
arde sulla tomba di San Francesco. Il logo verrà utilizzato per tutte le iniziative connesse 
all'evento. 
 
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
L’obiettivo è rappresentato dall’individuazione di un logo che identifichi il dono dell’olio per 
la lampada sulla tomba di san Francesco dalla regione Sardegna. La comunicazione che 
si intende perseguire ha come destinatari l’intera popolazione regionale e tutti i soggetti 
istituzionali e privati che saranno coinvolti a vario titolo nell’iniziativa. Il messaggio, in 
termini di comunicazione, deve evidenziare il carattere comunitario del pellegrinaggio. 
 
CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Il logo deve: 
- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente 
efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, 
mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi; 
- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro 
diritto di proprietà intellettuale; 
- non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione; 
- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 
- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e 
tipologia di stampa. 
	
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della specifica richiesta il proponente 
accetta integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente 
Regolamento. 
Il concorso per idee è aperto a tutti, sia singoli che gruppi, ivi comprese società 
commerciali, associazioni, liberi professionisti, eccetera, e previa autorizzazione del 
genitore/tutore, è aperto anche ai minori. 
Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. 
	
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun progetto dovrà essere inviato a ucs.sardegna@gmail.com con la dicitura in 
oggetto “Verso Assisi 2021. Creazione del Logo”, entro e non oltre il 10 aprile 2021. 
Per avere sicurezza di avvenuta ricezione si richieda la notifica automatica oppure si 
spedisca al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) 
michele.spanu@pecgiornalisti.it. I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini, non 
saranno presi in esame e saranno trattenuti a disposizione degli autori fino al giorno 60 
(sessanta) dalla data di comunicazione della graduatoria finale; trascorso tale termine, la 



CES non risponderà della conservazione degli elaborati. 
 
La mail recante in oggetto la dicitura “Verso Assisi 2021. Creazione del Logo” dovrà 
contenere, pena l’esclusione dal concorso, quanto di seguito elencato: 
1. Un file word o pdf o jpeg contenente: 
a. Tavola 1 – logo in alta risoluzione; 
b. Relazione tecnico-descrittiva dell'idea progettata che indichi le caratteristiche e spieghi 
la logica e gli intenti comunicativi. 
 
2. Un file, in qualsiasi formato, contenente: 
- domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (Allegato A); 
- copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE	
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la 
documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto 
previsto nello specifico. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate da 
una Commissione presieduta dal Presidente CES e dal Comitato promotore. 
La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
- efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali; 
- coerenza della proposta con il tema del concorso; 
- originalità della proposta; 
- flessibilità d'uso e di applicazione; 
 
PREMIO 
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore o un’unica 
vincitrice, che si aggiudicherà viaggio e soggiorno completo ad Assisi nei giorni del 
pellegrinaggio.  
La graduatoria finale di merito e la proclamazione saranno pubblicate sul sito internet 
www.sardegna.chiesacattolica.it 
La CES e il Comitato Promotore si riservano di organizzare un’esposizione di tutte le 
proposte esaminate. 
 
PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ 
La CES sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento economico 
ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati. 
I partecipanti, con la sottoscrizione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto 
sul logo ed espressamente sollevano la CES da ogni responsabilità verso terzi derivante 
direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo. 
Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità della CES. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso. 
Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso 
alla partecipazione al concorso. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee “Verso Assisi 2021. Creazione 
del Logo” saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso. 
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003. 



Titolare per il trattamento dei dati è mons. Antonello Mura, Presidente della Conferenza 
Episcopale Sarda. 
ACCETTAZIONE DEL BANDO 
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle 
disposizioni contenute nel presente bando. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a: 
ucs.sardegna@gmail.com 
  



	
ALLEGATO	A		

	
	
Domanda	di	partecipazione	al	Concorso	“Verso	Assisi	2021.	Creazione	del	Logo”	

	

Il/La	sottoscritto/a	………………………………………………...........................………………………..,	
nato	a	.………………..……………………………il	……..…………………………………………………,	
C.F.	…….………………….……………………………………………………………..……………………,	
residente	a	……………………………………………………………………..………..……………………,	
via	…………………………………..…..……………………………………………………………………..,	
n.ro	telefonico	………………..…………,	e-mail	….…………..……………………………...…………..,	
altro	(gruppi, ivi comprese società commerciali, associazioni, liberi professionisti) …………………. 
………………………………………………………………………………………………………………...., 

 
CHIEDE	

	

di	partecipare	al	Concorso	di	idee	“Verso	Assisi	2021.	Creazione	del	Logo”.	
A	tal	fine,	ai	sensi	dell’art.	46	e	47	del	D.P.R.	445/2000	e	consapevole/i	delle	sanzioni	penali	previste	
dall'articolo	76	dello	stesso	decreto	per	le	ipotesi	di	falsità	in	atti	e	dichiarazioni	mendaci	ivi	indicate	

	
D	I	C	H	I	A	R	A	

	

a)	di	autorizzare	la	CES	alla	pubblicazione	e	all’esposizione	degli	elaborati	consegnati;	
b)	di	accettare	tutte	le	condizioni	del	bando	di	concorso,	ivi	inclusa	la	cessione	del	Copyright	sugli	
elaborati	
prodotti;	
c)	di	essere	informato,	ai	sensi	del	D.Lgs.	30/06/2003,	n.	196	“Codice	in	materia	di	protezione	dei	dati	
personali”,	che	i	dati	raccolti	saranno	trattati	esclusivamente	nell’ambito	della	presente	gara,	anche	
con	
strumenti	informatici.	

	

Data	..................................	

	
Firma	
……………………………………………	


