
Luglio 2020 

 

L’oratorio dell’Unità Pastorale dell’Alta Valle, in collaborazione con i Comuni Di Casargo, Crandola 

Valsassina e Margno, organizza il concorso: 

 

“UN LOGO PER IL NOSTRO ORATORIO” 

 

REGOLAMENTO: 

Articolo 1: Tema del concorso e partecipazione 

L’oratorio dell’Unità Pastorale dell’Alta Valle, in collaborazione con i Comuni Di Casargo, Crandola 

Valsassina e Margno bandisce per IL MESE DI LUGLIO 2020 un concorso denominato “UN LOGO PER IL 

NOSTRO ORATORIO” con il fine di creare un logo che identifichi l’oratorio. Possono partecipare al concorso 

tutti i bambini residenti nei 3 comuni e villeggianti dai 3 anni ai 14 anni (terza media frequentata). 

Articolo 2: Caratteristiche del logo 

IL logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo del nostro oratorio. Il disegno dovrà 

essere fatto a mano libera con qualsiasi stile grafico, tecnica, materiale e colore, composto di parole e/o 

immagini su un foglio formato A4 colore bianco, contenuto in un cerchio di diametro 8 cm oppure in un 

quadrato con lato 8 cm. Ogni partecipante potrà consegnare una sola proposta progettuale. 

 Il logo, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

- dovrà interpretare la cultura del territorio in cui l’oratorio è situato e/o le attività educativo-didattiche che 

lo caratterizzano e le finalità che lo identificano  

- rappresentare l’unità delle nostre tre parrocchie fuse in un’unica comunità 

- essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altri oratori già 

presenti, di altre scuole o enti pubblici o privati. 

Articolo 3: Copyright 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale l’oratorio 

dell’Unità Pastorale dell’Alta Valle diventa proprietario e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di 

esclusiva proprietà dell’oratorio, che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, facendo esplicita menzione del 

nome dell’autore 

 

Articolo 4: Modalità di selezione del vincitore  

Entro il 30 luglio la commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore. La decisione della 

commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:  

• Valore estetico ed artistico  

• Immediatezza comunicativa  

• Originalità  



Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi 

assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. La commissione sarà composta da Don 

Bruno Maggioni e dai 3 sindaci dei nostri paesi. 

 

Articolo 5: Proclamazione del vincitore  

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore e a lui verrà consegnato a casa da Don 

Gianmaria e dagli animatori dell’oratorio il premio aggiudicatosi.  

Articolo 6: Accettazione del regolamento e informazioni  

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. 

Articolo 7: Termini e modalità di consegna degli elaborati  

Ciascun disegno dovrà essere consegnato presso i punti info di Casargo o Margno entro e non oltre 

domenica 26 luglio. (Orari punto info Casargo: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 il sabato e la 

domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 – orari punto info Margno: sabato e domenica dalle 

10.30 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 18.30) I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di 

riconoscimento dell’autore sul frontespizio pena l’esclusione. Il nome e l’età del partecipante con la 

dicitura: “UN LOGO PER IL NOSTRO ORATORIO” dovranno essere riportate solo sulla busta nella quale il 

foglio verrà inserito. Si prega di inserire l’elaborato in una busta A4 per non piegare e compromettere il 

lavoro. 

 


