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Bando di concorso: 

 

“DISEGNA LA CASA ALPINA” 
 
 

Si invitano tutti gli aderenti a partecipare al concorso di idee pensato allo scopo di 
individuare la miglior creazione per un disegno e uno slogan che simboleggino la Casa 
Alpina da raffigurare nelle magliette che verranno prodotte e poi vendute nelle varie 
occasioni diocesane e parrocchiali per raccogliere fondi necessari a sostenere i costi della 
ristrutturazione.  
Il bando è rivolto agli aderenti dell'Azione Cattolica della diocesi di Concordia-Pordenone 
di tutte le età, che si possono presentare individualmente o come gruppo o come 
parrocchia. Il concorso vuole rappresentare una bella iniziativa da proporre agli aderenti 
all’interno del percorso che porta all’adesione, un'occasione utile per ripensare all’impegno 
educativo dell’AC, alla formazione, alla corresponsabilità, alla storia dell’associazione, 
all’estate, ecc.. 
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Il logo proposto dovrà essere riproducibile in formati diversi, quindi bisogna fare attenzione 
alla semplicità e alla chiarezza, e contenere un'immagine e uno slogan legato al tema 
della Casa Alpina. I lavori possono essere presentati in due tipi di formato: un'immagine 
cartacea in formato A4 e/o un'immagine multimediale (preferibilmente in formato .pdf o 
.jpg). Si invitano i partecipanti ad affiancare il logo presentato con una spiegazione 
semplice ed essenziale che ne esprima il senso e che metta in evidenza le sue peculiari 
caratteristiche. 
 
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Nel caso in cui l'ideatore sia un singolo aderente potrà presentare un solo disegno con 
slogan e dovrà indicare il suo nome e cognome, la data di nascita, il numero di telefono e 
la parrocchia di appartenenza.  
Nel caso in cui l'ideatore sia un gruppo avrà la possibilità di presentare al massimo due 
disegni con slogan e dovrà indicare per ognuno l'età del gruppo, il numero di telefono 
dell'educatore o di una persona di riferimento e la parrocchia di appartenenza. 
I prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre sabato 11 gennaio 2014  inviandoli 
tramite mail all'indirizzo: disegnalacasalpina@ac.concordia-pordenone.it oppure portandoli 
direttamente all'ufficio di segreteria in centro diocesano. 
 
 
REGOLAMENTO 
La commissione giudicante sarà composta dal presidente diocesano e tre membri, ognuno 
appartenente ad un settore/articolazione dell'associazione. Questa giuria che valuterà le 
proposte sceglierà in base ai criteri di: 

 efficacia comunicativa; 

 qualità estetiche; 

 originalità e messaggio espresso;    
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 coerenza del logo con le finalità del bando.  
Qualora lo ritenga necessario, la giuria si riserva la possibilità di applicare alcune 
modifiche alla bozza presentata, confrontandosi comunque col vincitore. 
 
 
PROPRIETA', DIRITTI DI RESPONSABILITA' 
L'Azione Cattolica della diocesi di Concordia-Pordenone sarà l'esclusivo titolare del diritto 
d'autore e di ogni altro diritto sul logo prescelto. Resta inteso che l'autore del logo che sarà 
prescelto: 

 rinuncia ad ogni diritto su detto marchio logotipo; 

 espressamente solleva, menleva e mantiene indenne l'Azione Cattolica diocesana 
da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal logo 
prescelto e/o dal suo utilizzo. 

 

L'Azione Cattolica diocesana si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di 
introdurre tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un'ottimizzazione 
delle caratteristiche indicate nel paragrafo “Caratteristiche tecniche” del presente bando. 
 
 
Il vincitore verrà proclamato e premiato dal presidente nazionale Franco Miano il giorno 
dell'assemblea elettiva diocesana del 2 febbraio 2014. 
Tutti gli elaborati verranno esposti il giorno dell'inaugurazione della Casa Alpina che 
verosimilmente si terrà a Cimolais lunedì 2 giugno 2014 e i primi cinque classificati 
saranno pubblicati sul sito diocesano www.accanto.org  
 
                                                                               
 
                                                                                       La presidenza diocesana 
 
 
 

Pordenone, 14 novembre 2013 

http://www.accanto.org/

