CONCORSO “CREA UN LOGO PER IL TENNIS CLUB RIGNANO”

Art.1 OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tc Rignano bandisce un concorso grafico volto a creare il Logo
ufficiale dell’associazione e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività dei soci.
Il Logo deve identificare e rappresentare l’A.S.D. e lo deve accompagnare in tutte le sue attività,
garantendone riconoscibilità, visibilità e rappresentando quelle che sono le caratteristiche e i valori.
Art.2 PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti i soci del circolo. Ogni partecipante potrà presentare una sola opera.
Art.3 CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno
già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica,televisione,internet,etc.).
Art.4 ELABORATI
 Il disegno del logo,realizzato con tecnica di libera composizione,dovrà essere realizzato a mano oppure
al computere ed essere inviato via mail.
 l logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; la
composizione grafica dovrà essere realizzata esclusivamente a colori, ma dovrà essere ben leggibile ed
identificabile anche in bianco e nero o in scala di grigi.
Il logo deve potere essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa. Deve avere
valenza significativa per la nostra associazione in tutti i suoi aspetti e nei suoi valori e richiamare il
Tennis ed eventualmente il comune di Rignano. Devono esssere rispettati (nella sua versione
cromatica) i colori sociali giallo e verde.
5. All’interno del logo deve essere presente con un font a scelta del concorrente la dicitura “TC
RIGNANO”
Art.5 TERMINE DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati dovranno essere inviati alla mail del Tc Rignano "segreteria@tcrignano.it" entro e non
oltre la data del 02 Giugno 2022.
Art.6 CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice composta gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:





Originalità del Logo
Attinenza al Tennis e identificazione dei valori del Tc Rignano
Creatività dell’immagine
Realizzabilità e riproducibilità del logo

Art.7 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza del termine di consegna degli elaborate, e
risulterà composta dai componenti del Direttivo del Tc Rignano.
I lavori della commissione giudicatrice saranno validi con la presenza di almeno tre membri.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.
La commissione individuerà i 3 migliori elaborati che verranno poi messi al voto dei soci del circolo.
Art.8 PREMIAZIONE
Il migliori elaborato sarà decretato in presenza del direttivo dell’associazione e dei relativi soci:
Il logo vincitore sarà di proprietà dell’associazione che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione, senza limiti di
spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto all’autore del logo premiato.
Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo dell’associazione e sarà riportato su tutti i documenti ufficiali e
sarà inserito sul sito, sulle pagine social, sulle locandine e su ogni altro luogo reputato idoneo.
In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.
Il Direttivo

