
 

REGOLAMENTO PER LA CREAZIONE DEL LOGO DEL PROGETTO “APPost’!” 

 

Art. 1 – PROMOTORE, FINALITÀ E OGGETTO  

Il presente concorso è indetto dall’Azione Cattolica della Diocesi di Cerreto Sannita-

Telese-Sant’Agata de’ Goti. Oggetto del presente concorso è lo studio e la realizzazione di 

un logo rappresentativo del progetto “APPost’!”, vincitore del contest nazionale “Parrocchie 

ecologiche” promosso dal Movimento Lavoratori di Azione Cattolica, che sintetizzi, in 

maniera chiara, l’App che si vuole realizzare. Si tratta di un’applicazione web portable per 

Android, che consentirà, a coloro che aderiranno tramite iscrizione, di segnalare e/o 

conoscere e/o partecipare ad attività inerenti la sensibilizzazione ambientale e la cura 

della nostra casa comune, tenendo insieme così la promozione delle iniziative di tutela 

ambientale e territoriale con la sfera del lavoro, in quanto coloro che sceglieranno di 

partecipare potranno ottenere anche l’abilitazione ad uno sconto presso gli esercizi 

commerciali che aderiranno. Il logo dovrà, di conseguenza, rappresentare l’identità stessa 

di quest’App. 

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL LOGO  

Si richiede che il logo sia: 

 Semplice e intuitivo, riconoscibile e caratteristico;  

 Unico, originale e inedito;  

 Coerente con mission e messaggio che si vuole far arrivare;  

 Adattabile ai formati digitali dei diversi siti web e social;  

 Adattabile a piccole e grandi dimensioni per la stampa su supporti diversi da quelli digitali 

Art. 3 - DESTINATARI  

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, senza limiti d’età, sia come singoli 

che come gruppi. Nel caso di partecipazione in forma associata, il gruppo dovrà scegliere 

e indicare un proprio referente che lo rappresenterà. Non è ammessa la partecipazione di 

un concorrente a più di un gruppo. Non è ammesso che i concorrenti divulghino, 



pubblichino o facciano pubblicare in alcuna forma e modo i progetti (o loro parti), prima 

che vengano resi noti gli esiti dalla Commissione Giudicante. Ogni concorrente, sia singolo 

che gruppo, può presentare fino a n. 3 proposte, da inviare unitamente al modulo di 

partecipazione debitamente compilato e firmato. La partecipazione al concorso non dà 

luogo a nessun tipo di rapporto di lavoro, né dà diritto a compensi di qualsiasi natura 

nonché a rimborsi spesa a qualsiasi titolo richiesti ed implica la piena e incondizionata 

accettazione del presente bando. 

Art. 4 – CONDIZIONI, MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

L’invio del logo, in qualunque tipo di formato digitale, unitamente al modulo di 

partecipazione, dovrà essere inoltrato, includendo nome e cognome dell’autore e 

spiegazione del logo proposto, esclusivamente via posta elettronica entro le ore 12 di 

domenica 30 ottobre 2022 alla mail ac.cerreto@gmail.com 

Art. 5 – COMMISSIONE GIUDICANTE  

I prodotti grafici pervenuti saranno esaminati da una Commissione Giudicante istituita 

dall’Azione Cattolica diocesana che valuterà ogni singola proposta e il cui giudizio sarà 

insindacabile.  

Art. 6 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE  

Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono 

originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che 

qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli 

l’abbia ottenuto. Ogni dichiarazione falsa sarà motivo di esclusione alla partecipazione al 

concorso. Così come saranno motivo di esclusione elaborati e/o documenti presentati in 

modo non conforme a quanto richiesto dal presente regolamento e in presenza di elementi 

che possono essere ritenuti offensivi, oltraggiosi e lesivi dei diritti umani e sociali e delle 

norme che in Italia regolano la pubblica moralità, l’etica e la decenza. Inoltre, saranno 

esclusi i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della 

approvazione degli atti del concorso. 

Art. 7 – PREMI 
L’autore del logo che risulterà selezionato, da un giuria composta da professionisti del 
settore, vincerà n. 3 panettoni realizzati dal laboratorio di pasticceria sociale Dolcemente 
della cooperativa sociale di comunità iCare. 

Art. 8 – PROPRIETÀ, DIRITTI E CESSIONE  

L’autore o gli autori della proposta vincitrice, partecipando al concorso, attese le sue 

precise finalità, rinunciano in favore dell’Azione Cattolica diocesana ad ogni diritto di 

copyright sui propri elaborati e sull’uso del marchio e logo premiati. La proposta che 

risulteranno vincitrice, diventerà di piena ed esclusiva proprietà dell’Azione Cattolica 

diocesana, la quale su di esso diventerà titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione 

economica e sfruttamento – nessuno escluso o eccettuato, ivi compresi i diritti connessi - 



e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, 

con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto.  

Il vincitore (nel caso di proposta associata, tutti gli associati) cede all’Azione Cattolica 

diocesana tutti i diritti di utilizzo della propria opera ed è tenuto a consegnare entro giorni 

dieci dall’avvenuta comunicazione di vincita il marchio/logotipo in formato vettoriale. Sin 

d’ora il vincitore accetta, senza riserva e/o eccezione alcuna, che qualora, ad insindacabile 

giudizio dell’Azione Cattolica diocesana – si rendesse necessario o utile, l’idea, il marchio 

e/o il logo elaborati dal vincitore potranno essere unilateralmente modificati, adattati e/o 

adeguati se l’AC diocesana lo riterrà opportuno. La predetta cessione della proposta del 

logo vincitore avverrà a titolo di donazione e non è previsto un premio economico a favore 

dell’autore dell’opera selezionata. Sin d’ora il vincitore garantisce l’assoluta originalità e 

paternità dell’intera proposta, dell’idea, del marchio e del logo presentati e, 

assumendosene ogni più ampia ed esclusiva responsabilità, garantisce ed esonera il 

l’Azione Cattolica diocesana da qualsivoglia pretesa che, in tal senso, fosse avanzata nei 

loro confronti da parte di qualsivoglia terzo. 

 


