
REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER LA CREAZIONE DEL LOGO PER IL 
QUARTIERE GRASSINI E LA CELEBRAZIONE DEI SUOI TRENT’ANNI  

 

                         
 
                                                                          il trentennale 
del quartiere Grassini                                                   
documentazione cartacea e informatica per tutti gli eventi che si svolgeranno nel 
quartiere cooperativo dal luglio 2019 al giugno 2020. 

                  -                                                    Associazione 
Insieme nei Cortili                                           , carta intestata, 
promozioni, pubblicazioni, web e in tutte le altre attivi                    .  

2. DESTINATARI 
 
Possono partecipare al concorso tutte le persone che sono o sono state residenti del 
quartiere G                                                         “            C      ”  
                                    .  

3. CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il logo                                                                                     . 

                                                                                      
tutte le comunicazioni formali, su differenti supporti e per contraddistinguere tutti gli 
strumenti di comunicazione istituzionale, promozionale e pubblicitaria.  

                                                                                    
un simbolo di facile comprensione:  

 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, sia nella riproduzione a colori che in bianco e 
nero 

                                                                               
                                        (sito, carta intestata, pagina fax, biglietti 
da visita, buste, manifesti, locandine, materiale pubblicitario)  

 essere riconoscibile e leggibile in ogni contesto (ad esempio, come icona nei 
preferiti del browser, nelle locandine, nelle pubblicazioni, nei testi, nella carta 
intestata)  



 essere efficace, immediato e non arricchito di troppi dettagli, che ne 
                                     f              f          

 non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, 
brevetti e qualsiasi altro titolo 

 tener conto dei colori sociali di Abitare 

Il logo                                         ni a colori e in bianco e nero e      
                                                                . 

4. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 
 
                                                            , corredata di un breve 
                                  
I partecipanti dovranno presentare il loro lavoro su foglio in formato A4 e su un 
supporto digitale.  
  f     A4                 f                    

 
5. TERMINI DI PRESENTAZIONE 
 
Gli elaborati dovranno essere presentati                                     “U       
                               G       ” entro la mattina di sabato 8 giugno 2019 presso 
la portineria del quartiere, in Milano via Grassini 5. 

Nel caso di partecipazione di gruppo, la domanda di partecipazione al concorso       
essere compilata e sottoscritta dal solo referente di gruppo, indicando comunque    
                                        (fino a un massimo di quattro, capogruppo 
incluso).  

6. PROPRIETÀ DEL PROGETTO 
 
C                                                                                  
                                       Associazione Insieme nei Cortili e potranno 
essere utilizzati per qualsiasi altro scopo istituzionale.  

7. COPYRIGHT E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
  A                                                                             
                                           f                                       
necessarie.  

  



8. VALUTAZIONE 
 
Gli elaborati saranno esaminati da una giuria composta da cinque membri: 
 

 presidente di Abitare 

               “            C  t   ” 

                             “A           Q        ” 

 presidente del comitato per i festeggiamenti del trentennale 

 coordinatore del CdQ 
 
Il g                                     e                                                  
f                                                          in cui nessuna proposta sia 
ritenuta meritevole.  

Ogni membro della giuria, a suo insindacabile giudizio,                                  
proposte e ad assegnare i punteggi, per un massimo di 30 punti, secondo i seguenti 
criteri di giudizio:  

 valore estetico e artistico  
 immediatezza comunicativa  
         del Quartiere  

                                  gnato da ogni membro della giuria un punteggio 
massimo di 10 punti.  

A conclusione delle operazioni di valutazione      stilata la graduatoria. 

                            il partecipante primo in graduatoria, a condizione che il 
punteggio ottenuto sia di almeno 20 punti maggiore del secondo classificato; in caso 
contrario tutti gli elaborati con punteggio fino a 20 punti di differenza dal primo 
saranno sottoposti, insieme al primo classificato, al ballottaggio con giuria popolare, 
formata dai residenti del quartiere Grassini alla data del 10 giugno 2019. 

8. PREMI 
 
                                                                                  
b              ezionato il vincitore al quale saranno consegnati i seguenti premi: 

 buono individuale per consumazioni illimitate durante la festa finale del 
trentennale (maggio o giugno 2020) 

 una card musei annuale della regione Lombardia 

 due biglietti di prima fila per uno spettacolo del Teatro della Cooperativa 
(stagione 2019/2020) 



La giuria, oltre a motivare la predetta scelta,                                       
ritenute meritevoli. 
                       domenica 7 luglio 2019 con modalità da definire.  

9. RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONI 
 
G                                                                                       . 
La giuria,                                                                          
presentati.  

La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti in materia.  

10                         
 
Tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno al CdQ e potranno essere 
utilizzati per qualsiasi altro scopo istituzionale, per esempio mostre, pubblicazioni etc. 
                               dea per il logo ufficiale potrà essere         
                                   .  

11. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, in 
particolare per la privacy, dal nuovo Regolamento generale sulla protezione dei dati 
in vigore dal 25 maggio 2018,   A            si impegna a rispettare il          
                  f          f                                f                     
                                                                                         
presente bando.  

Allegata: scheda partecipazione al Concorso (due facciate, da stampare fronte/retro) 

  



BANDO DI CONCORSO PER L'IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO 

           B  Z              ’         QU                 

  

Compilare in maniera chiara e leggibile (in stampatello o al computer) e consegnare come da istruzioni 

riportate sul bando. 

NOME E COGNOME ________________________________________________________________________ 

LUOGO  e  DATA  DI NASCITA  ____________________________________________________________ 

INDIRIZZO:  ______________________________________________________________ n.  _______________ 

CAP  ______________  Città __________________________________ TELEFONO ________________ 

E-MAIL  __________________________________________________________________________________ 

Partecipa al concorso:     in nome proprio 

       per il figlio minorenne di seguito indicato: 

Nome___________________________    Cognome _________________________ 

Nato il __________________________ 

 

DESCRIZIONE DEL LOGO PROPOSTO:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  



Dichiarazione di accettazione delle condizioni 

 

 Dichiaro di accettare tutte le norme contenute nel relativo Bando, nessuna esclusa o eccettuata. 

 Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantisco la piena disponibilità; 

 Qualora la proposta da me presentata risulti vincitrice, cedo irrevocabilmente tutti i diritti 
esclusivi di utilizzazione all'Associazione Insieme nei Cortili concedendo autorizzazione esclusiva 
e illimitata a sfruttare questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi; 

 Riconosco che nulla sarà dovuto oltre al premio indicato nel presente bando e che non avanzerò 
richiesta alcuna per l'ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento della proposta; 

 C           A                        C                           f                         e utilizzo 
della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi 
elettronici; 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 
concorso ai sensi del decreto legislativo 196/2003. 

 

Allego copia di un documento   identità in corso di validità. 

 

Data ___________________ 

 

 

               Firma 

     _______________________________ 

                                                      


