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BANDO PER LA SCELTA DEL NOME E LA REALIZZAZIONE DEL LOGO 
DELLA QUARTA EDIZIONE DELLA CORSA DELLA SOLIDARIETA’ 

ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE JUVENES 

 

L’Associazione Juvenes, nell’ambito delle attività annuali e dei progetti di cooperazione 
internazionale e animazione missionaria, finalizzati a sensibilizzare la popolazione altoatesina, e in 
particolare i giovani, rispetto al tema della povertà e dell’esclusione sociale, promuove iniziative di 
solidarietà in cui sono messe in gioco le competenze e le diverse sensibilità dei giovani e dei 
ragazzi coinvolti, con un’azione concreta di raccolta fondi volti a finanziare progetti di sviluppo nelle 
aree più povere del mondo.  

Tra le diverse iniziative vi è la corsa cittadina, che si tiene ogni anno nel mese di maggio, e che nel 
2015 raggiungerà la sua quarta edizione. Si tratta di una manifestazione che gode del Patrocinio 
del Comune di Bolzano, della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione Autonoma Trentino-
Alto Adige/Suedtirol. Coinvolge numerosi collaboratori volontari, sponsor, sportivi, famiglie, e 
persone desiderose di trascorrere una giornata in compagnia all’insegna dello sport, del 
divertimento e della solidarietà. Il ricavato dell’iniziativa, infatti, è devoluto alle popolazioni povere 
dell’Etiopia, e in particolare, ad alcuni centri al confine con il Sud Sudan, nella regione di Gambella, 
dove l’Associazione Juvenes sostiene 3 scuole materne in diversi villaggi. 

Per l’edizione 2015 della corsa cittadina, organizzata in collaborazione con Fiera Bolzano, 
l’Associazione Juvenes indice il bando per la scelta del nome e la realizzazione del logo di questo 
evento. 

Oggetto  

Il bando è finalizzato alla proposta del nome e alla realizzazione del logo che identifichi la corsa 
cittadina. Il nome deve essere breve, di impatto, in lingua italiana o in lingua inglese, riferirsi alla 
corsa e alla finalità dell’evento. Il logo deve essere originale, ricordare lo sport, la solidarietà e 
Bolzano; deve poter essere realizzato sia a colori che in bianco e nero, e ridotto e ingrandito senza 
che perda di forza comunicativa. L’elaborato grafico non deve contenere pubblicità diretta o 
indiretta o riferimenti di natura politica, sindacale o ideologica.  

Condizioni di partecipazione  

La partecipazione al bando è riservata a tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni, è 
ammessa la partecipazione sia singola che collettiva. Nel secondo caso, tutti i componenti del 
gruppo (massimo tre componenti) devono possedere i requisiti di cui sopra. Ogni partecipante o 
gruppo può inviare un solo elaborato grafico, pena l’esclusione dal bando, e un’autocertificazione 
(come da allegato).  

Composizione della commissione  

La Commissione si insedia dopo la scadenza dei termini per la spedizione o consegna degli 
elaborati del bando. I suoi membri sono selezionati dal Presidente dell’Associazione Juvenes, che 
presiede la Commissione. 

 

 

 
 



Premio  
 
Il premio messo in palio per questo bando è: 

• certificato di merito con riportato il nome dell’autore; 
• possibile citazione sul materiale informativo; 
• iPad mini 2 

 
Criteri di selezione  
 
Il punteggio (da 0 a 100) viene espresso sulla base dei seguenti criteri:  
 
  ·  logo: coerenza con il tema dell’evento (max 20 punti)   
  ·  logo: efficacia comunicativa (max 20 punti)   
  ·  logo: valore estetico (max 20 punti)   

 
  ·  nome: efficacia comunicativa (max 20 punti)   
  ·  nome: coerenza con il tema dell’evento (max 20 punti)   
 
Diritti di utilizzazione  
 
La commissione esamina tutti gli elaborati e il suo giudizio è insindacabile. La commissione si 
riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il bando sia nel caso non pervengano proposte, 
sia ne arrivino e non rispondano ai requisiti richiesti. Gli elaborati non vengono restituiti.  
Il logo premiato diventa di proprietà dell’Associazione Juvenes e nessun ulteriore diritto economico, 
oltre al premio previsto dal bando, è riconosciuto all’autore del logo/nome. Il logo/nome può essere 
adattato e modificato dall’Associazione Juvenes e essere utilizzato per tutti gli strumenti di 
comunicazione e promozione dell’evento, sia in formato cartaceo che digitale.  
 
Termini di consegna  
 
Gli elaborati devono pervenire, in formato cartaceo e su supporto elettronico, per posta o 
consegnati a mano, entro e non oltre il 20 dicembre 2014 alle ore 17.00, presso la sede 
dell’Associazione Juvenes, Via Carducci 7, 39100 Bolzano. Possibile invio anche con posta 
elettronica a posta@juvenes.it. Non fa fede il timbro postale.  
 
 
 
 
Bolzano, 1 novembre 2014 

 

Sebastian Cincelli 
Presidente dell’Ass. Juvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
BANDO PER LA SCELTA DEL NOME E LA REALIZZAZIONE DEL LOGO 

DELLA QUARTA EDIZIONE DELLA CORSA DELLA SOLIDARIETA’ 
ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE JUVENES 

 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 1a parte 

Il sottoscritto * ______________________ (nome) ______________________ (cognome) 

nato/a ______________________ prov. ______ il ___/___/______ 

Cod. Fisc. ______________________ residente a ______________________ (città) ______ (cap) 

______ (prov.) via/piazza ______________________ cell. ______________________ 

e-mail ____________________________________________ 

intende partecipare al bando in oggetto e allega l’elaborato grafico e la proposta relativa al nome 
dell’evento. Inoltre, preso atto del testo integrale del presente bando, qualora il proprio logo/nome 
risultasse la proposta vincente  

DICHIARA  

sin da ora di cedere a titolo completamente gratuito i diritti dell’elaborato grafico e del nome 
presentato, consentendone eventuali modifiche e adattamenti per l’apposizione sul materiale 
relativo all’evento  

SI IMPEGNA 

e a non presentare la stessa proposta ad altri enti, associazioni, redazioni.  

data ______________________ firma ____________________________________________ 

Autorizza il trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al bando ai 
sensi del D.Lgs 196/2003  

firma ____________________________________________ 

* In caso di partecipazione in forma associativa, ogni membro del gruppo deve compilare il 
presente modulo ponendo tra parentesi, accanto al proprio nome, il nome del gruppo. In caso di 
vincita, solo uno dei componenti (estratto a sorte) del gruppo è dichiarato vincitore.  

=========================================================================== 

2a parte (in caso di partecipanti minorenni) 

Per i minorenni che partecipano al bando è obbligatoria l’autorizzazione del genitore (o di chi ne fa 
le veci) che sollevi da ogni responsabilità l’organizzazione del bando in ordine alla partecipazione 
dello stesso.  

Il/la sottoscritto/a ______________________ con l’apposizione della propria firma in calce al 
presente modulo dichiara che il/la minore ______________________ è sotto la propria 
responsabilità in quanto ______________________ (specificare grado di parentela e/o di 
responsabilità) e che autorizza lo/la stesso/a a prendere parte al bando in oggetto accettandone 
integralmente il Regolamento.  

Allega fotocopia del documento di identità, a pena di esclusione.  

data ______________________ firma ____________________________________________ 


