
!
Concorso: “UN LOGO PER LA FIACCOLATA” !

L’ UPG  Casorate, Moncucco e Pasturago, indice un bando di concorso per l’ideazione del logo della 2ª Fiaccolata 
U.P.G. e 37ª Fiamma della Fede O.S.C. !
1) Oggetto del concorso: 
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee volto alla realizzazione del logo della Fiaccolata, destinato 
al utilizzo come strumento identificativo della Manifestazione,  sulla maglietta della Fiaccola, sulle locandine, sui 
libretti…etc.. Dovrà essere originale, esteticamente efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse 
dimensioni e superfici. Dovrà essere inoltre suscettibile di riduzione o ingrandimento e prevedere una versione in 
bianco e nero, senza perdere in forza espressiva. Il logo dovrà inoltre riportare al suo interno le scritte (entrambi):  !

- “ 2° Fiaccolata U.P.G.” 
e 

- “37° fiamma della fede O.S.C.” !
2) Soggetti ammessi e limitazioni 
La partecipazione è aperta a chiunque (bambini, adolescenti, giovani, adulti, famiglie). Per i gruppi di persone, 
deve essere indicato un soggetto referente firmatario del modulo di partecipazione. Ogni partecipante o gruppo di 
partecipanti potrà inviare un solo progetto grafico pena l’esclusione dal concorso. !
3) Termini e modalità di partecipazione 
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: !
A) domanda di partecipazione (Allegato A), riportando indicazione di tutti i dati del candidato e recapito dove si 
intende ricevere ogni comunicazioni inerente il concorso 
(specificare: indirizzo, telefono, fax, email) !
Proposta progettuale composta come segue: !
Ø elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca A4 se possibile l’elaborato presentato deve essere 
eseguito graficamente con software adeguati. In alternativa presentazione anche di un disegno eseguito 
manualmente !
Ø sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni e 
caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pagina formato A4) L’elaborato dovrà 
pervenire, pena l’esclusione dal concorso, entro SABATO 6 SETTEMBRE 2014 (PER I RAGAZZI PRESSO 
L’ORAMILANCIO ALL’ORATORIO DI PASTURAGO) !
La consegna puo’ essere fatta entro tale data alla segreteria dell’oratori di Casorate Primo !
4) Criteri di valutazione dei progetti 
Le proposte progettuali pervenute entro la data indicata saranno esaminate da una commissione composta da 
ragazzi, giovani, adulti, don, suora. !
5) Premio 
Tra tutte le proposte pervenute verrà selezionato dalla Giuria un unico vincitore. 
Il vincitore verrà premiato con: 
- uno sconto del 50% sulla partecipazione alla 37° Fiaccola !
6) Accettazione del Regolamento 
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del Regolamento di cui al presente. !
7) Informativa trattamento dati personali 
I dati personali comunicati alla Parrocchia di Casorate Primo, saranno utilizzati esclusivamente per le 
finalità inerenti alla gestione del concorso. !!

Don Ale e il Guppo Fiaccola !



!!!
ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione al concorso !
“Un LOGO per la 37° Fiaccolata” !
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
Partecipa al concorso “logo per la 37° Fiaccolata” 
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente recapito: 
(i seguenti dati non saranno oggetto di diffusione) !
Nome-Cognome__________________________________________________________________________ 
Via ______________________________________________________________________ n° ___________ 
CAP ______________ Città _________________________________________________________________ 
E-MAIL__________________________________________________________________________________ 
TEL ________________________________________CELL________________________________________ 

Allego Logo secondo le modalità richieste.


