Lions Club
Vige vano Host
Il Lions Club Vigevano Host in collaborazione
con il Comune di Vigevano promuove il concorso "Un logo per Vigevano", finalizzato a
creare un nuovo marchio/logo univoco da utilizzarsi per promuovere le manifestazioni di
tipo turistico e culturale che si terranno nella
città di Vigevano. La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
REGOLAMENTO CONCORSO
“UN LOGO PER VIGEVANO”
ai sensi dell’art. 6 comma 1, lettera a) del D.P.R. 26
ottobre 2001 n. 430

OGGETTO DEL CONCORSO
Il concorso prevede la realizzazione di un logo
o marchio che identifichi la città di Vigevano
in tutte le manifestazioni realizzate in collaborazione con la Pubblica Amministrazione, sia
nell’ambito della cultura che del turismo.
DESTINATARI DEL CONCORSO
Tutti gli studenti delle Scuole secondarie di
secondo grado aderenti all’iniziativa presenti
nella città di Vigevano. Gli elaborati possono
essere presentati da un singolo studente o
da un gruppo di studenti, indipendentemente
dalla loro residenza anagrafica.
TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI AMMESSI
Ogni studente o gruppo di studenti potrà
presentare un solo elaborato, consegnato
su di una pagina in formato A4 oppure A5.
L’elaborato potrà essere prodotto sia manualmente in forma cartacea sia generato e stampato da supporto digitale. Qualora l'elaborato
sia prodotto in forma digitale esso potrà essere stampato e presentato sia in bianco/nero
che a colori (in questo caso in quadricromia).
L’elaborato dovrà essere realizzato tenendo
presente che il formato finale dovrà essere
ridotto a dimensioni adatte ad un logo, quindi
dovrà essere modificabile sino ad un formato
minimo di 2 cm di lato e 2 cm di altezza, senza
alterare la sua qualità e la sua riconoscibilità.
TEMPISTICHE E MODALITA'
PER LA CONSEGNA DEI PROGETTI
Gli elaborati dovranno essere inseriti in una
busta bianca chiusa. Su tali buste dovrà essere riportata la sola dicitura “Concorso: Un
logo per Vigevano". Nessuna altra dicitura o
simbolo dovrà essere apposto su nessun lato
della busta pena l’esclusione dal concorso.
Tali buste andranno consegnate alla segreteria delle Scuole secondarie di secondo grado
aderenti all’iniziativa entro il 30/04/2019.
Le segreterie sopra indicate dovranno, entro e
non oltre il 15/05/2019, consegnare tali buste
al Lions Club Vigevano Host secondo le modalità che saranno comunicate in tempo utile.
All'interno della busta andrà inserita una seconda busta, senza alcuna dicitura o simbolo,
pena l’esclusione dal concorso, contente le
seguenti informazioni: nome e cognome dello
studente o di un referente del gruppo di studenti, la scuola di appartenenza, un indirizzo
di posta elettronica attivo e un recapito telefonico (eventualmente anche della scuola di
appartenenza).

GIURIA DI QUALITA'
Gli elaborati saranno valutati da una Giuria
composta da rappresentanti del Lions Club
Vigevano Host e dall’Assessore alla Cultura
del Comune di Vigevano. La Giuria designerà
il vincitore del concorso. La decisione della Giuria è insindacabile.
GIURIA DEL CONCORSO
CRITERI DI VALUTAZIONE
Tutti gli elaborati presentati, con le modalità
sopra riportate, saranno sottoposti alla valutazione della Giuria di Qualità.
La Giuria valuterà i progetti sulla base dei seguenti criteri: 1) coerenza con l'oggetto del concorso; 2) originalità; 3) qualità grafica.
PREMI ED EVENTO DI PREMIAZIONE
Alla Scuola di appartenenza del vincitore:
Gift card di € 500,00 da destinare all’acquisto
di attrezzature e materiale didattico.
Al vincitore:
Gift card per acquisti libri da € 250,00 (se singolo); Gift card per acquisti libri da € 500,00
(se gruppo di studenti)
La cerimonia di premiazione sarà nell'ambito
di un meeting del Lions Club Vigevano Host.
Al vincitore ed alla scuola di appartenenza saranno comunicati data e luogo della premiazione. La Gift card sarà caricata con l'importo
corrispondente al premio vinto e potrà essere
utilizzata dal vincitore (singolo o gruppo di studenti) per acquistare libri. Infine, in occasione
dell'evento di premiazione, il vincitore riceverà
alcuni gadget.
QUESTIONI ETICHE E LEGALI
Gli elaborati devono essere privi di qualsivoglia
elemento potenzialmente offensivo o contrario
al buon gusto e al pudore, o comunque in grado di offendere la sensibilità di altri individui.
Gli elaborati non devono contenere elementi
che possano nuocere o danneggiare persone
o gruppi di persone o che possano incoraggiare la persecuzione di individui per razza,
opinione, nazionalità, sesso, professione o
credo. Non devono altresì incoraggiare il crimine o incoraggiare a infrangere la legge. Il
mancato rispetto dei limiti indicati nei commi
precedenti comporta l'immediata esclusione
dal Concorso.
PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
Tutti i materiali pervenuti si intendono di esclusiva proprietà del Lions Club Vigevano
Host, che farà dono al Comune di Vigevano
del logo/marchio risultato vincente. Il Comune
di Vigevano lo potrà utilizzare senza finalità
commerciali o di lucro per la promozione del
territorio, utilizzandolo per la valorizzazione di
eventi culturali e/o legati allo sviluppo del turismo.
L'invio dell'elaborato conferma l'accettazione
di questa condizione e rappresenta nel contempo la liberatoria all'utilizzo degli elaborati
nonché l’accettazione dell’utilizzo dei dati di
cui alla informativa GDPR 2016/679 in calce.
CONTATTI:
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a
riccardo.tacconi@live.com.

Vigevano, 8 febbraio 2019
		
Lions Club Vigevano Host
		
Il Presidente pro tempore
		
Riccardo Tacconi
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI
13-14 DEL GDPR 2016/679, (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 ed in relazione alle informazioni di
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto
segue:
1. Finalità del Trattamento: I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine del Concorso “Un logo per Vigevano” (di seguito concorso); 2. Modalità del Trattamento: i dati saranno
trattati solo con supporto cartaceo; 3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le
finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per lo
svolgimento del concorso e l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di
partecipazione al concorso stesso; 4. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti non
saranno soggetti a comunicazione né a diffusione; 5. Titolare del Trattamento: Il titolare del
trattamento dei dati personali è il Presidente
Pro Tempore del Lions Club Vigevano Host
sig. Riccardo Tacconi, domiciliato a Mortara; 6.
Diritti dell’interessato: In ogni momento, potrà
esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la
limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico,
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento
in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; g)
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità
di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con
richiesta scritta inviata a Lions Club Vigevano
Host, all'indirizzo postale della sede legale o
all’indirizzo mail del Presidente pro tempore.

