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CONCORSO DI IDEE PER NUOVO LOGO ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
L’Associazione ARCOBALENO ONLUS bandisce un concorso di idee per la
progettazione del nuovo logo e lo sviluppo delle linee guida per il materiale informativo
dell’Associazione. Tale materiale sarà utilizzato al fine di promuovere le sue attività
associative al pubblico e in occasione dei festeggiamenti per il trentennale di attività a
Milano, nonché in qualità di simbolo ufficiale per ogni manifestazione ed evento
promosso della medesima.
Il progetto dovrà garantire caratteristiche adeguate al carattere, agli scopi, ai valori e
alle finalità di Arcobaleno la quale - in quanto Associazione di volontariato che opera nel
campo dell’integrazione, dell’accoglienza e delle attività di beneficienza - considera
centrali temi quali la fratellanza, il rispetto reciproco, la solidarietà e la pace.
L'Associazione è chiamata a sviluppare nuove iniziative per facilitare l’inserimento delle
persone immigrate nella realtà sociale, culturale e lavorativa di Milano. Si lavora per una
vera integrazione fondata su momenti costruttivi di confronto e scambio interculturale.
Per maggiori informazioni sulla natura e sulle attività dell’Associazione si invita a
consultare il sito: http://www.associazione-arcobaleno.org/
Condizioni di partecipazione:
Possono partecipare al concorso grafici, liberi professionisti, artisti, designer, studenti di
Università ed Accademie e tutti i cittadini italiani e stranieri, singoli o associati. A tutti i
componenti di un eventuale gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità
delle proposte e del progetto. Gli elaborati grafici devono essere inediti. Gli elaborati
saranno valutati in forma anonima; a tale scopo non devono essere contrassegnati e su
di essi non devono essere presenti nominativi di concorrenti ed eventuali collaboratori.
Caratteristiche del marchio:
Il marchio deve avere le caratteristiche dell'originalità e deve contenere la dicitura
“Associazione Arcobaleno”, in maiuscolo od in minuscolo.
Il logo, realizzato con qualsiasi tecnica grafica:
- può essere composto di sole parole, di sola immagine oppure di parola ed immagine,
in qualsiasi combinazione
- deve essere chiaramente riconoscibile e consentire un agevole ed immediato
recepimento, realizzando la massima coesione possibile tra l’aspetto grafico e le parole
utilizzate, e nel contempo facilmente utilizzabile all’interno di qualsiasi contesto e su
qualsiasi supporto
- non deve essere, direttamente o indirettamente, riconducibile ad alcun partito o
fazione politica, fede religiosa, impresa privata
- il marchio deve essere altresì suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con
ciò perdere di forza comunicativa
- deve essere utilizzabile in dimensioni variabili da un minimo di 4cm quadrati ad un
massimo di 1m quadrato.
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Elaborati richiesti:
Sia il progetto che la relazione non devono violare i caratteri dell’anonimato attraverso
l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi pena l’esclusione dal
concorso.
Per quanto riguarda l’impaginazione delle tavole i candidati devono seguire le
indicazioni riportate nella figura in basso, inserendo le immagini all’interno dei riquadri
indicati (le dimensioni sono da intendersi in centimetri).
Le tavole sono in formato A4 disposte in verticale e devono essere montate su tavola
rigida, di colore nero e di dimensioni tali da creare attorno al foglio un bordo di circa 1,5
cm.
I candidati devono presentare i seguenti elaborati:
TAV.1
TAV.2

Stampa del marchio a colori su foglio bianco formato A4
Stampa del marchio a colori (colonna di sinistra) e in bianco/nero
(colonna di destra) in diverse dimensioni tali da rientrare all’interno
dei riquadri indicati su carta bianca formato A4
TAV.3
Ipotesi di brochure (disegno scalato tale da rientrare nei riquadri 6x9 cm
indicati, di un pieghevole fronte/retro in formato A4, 600 caratteri di testo e
2 immagini).
Nel restante spazio possibili applicazioni e/o visualizzazioni del
marchio / logotipo in contesti e situazioni differenti che ne valorizzino le
qualità e ne facciano comprendere la dimensione sistemica.
RELAZIONE Relazione descrittiva dell’idea progettata, con le motivazioni e la
spiegazione delle ragioni che hanno portato alla creazione di quel
particolare prodotto (max.1500 battute, spazi inclusi).
CD
Un CD contenente il file in formato Eps (versioni non più recenti di CS 4;
l’eventuale testo presente deve essere vettorializzato) ed in formato Pdf
ad alta risoluzione.
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Modalità di consegna:
I progetti dovranno pervenire all’Associazione entro il giorno 15 marzo 2014; farà fede
la data di consegna del plico (con raccomandata postale o consegnata a mano) e non
quella del timbro postale. Gli orari di apertura della segreteria dell’Associazione sono:
Giov: 16.00 – 18.00
Sab - Dom: 14.00 - 18.00
Per consegnare in altri giorni della settimana accertarsi dell’apertura della sede
chiamando al numero +39 02 89400383.
Inoltre per maggiori informazioni sul concorso si prega di scrivere all’indirizzo mail:
logo.arcobaleno@gmail.com
Ciascun progetto dovrà essere inserito in un plico che dovrà pervenire all’indirizzo:
Associazione Arcobaleno
Via Corsico 6
20144 Milano
Al fine di salvaguardare la valutazione anonima delle proposte pena l’esclusione dal
concorso, il plico dovrà essere confezionato nel seguente modo. Sulla parte esterna
della busta, oltre all’indirizzo del destinatario, dovrà essere riportata esclusivamente la
dicitura:
“CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO LOGO
DELL’ASSOCIAZIONE ARCOBALENO”.
Non va indicato il mittente.
All’interno del plico dovranno essere contenute n.2 buste chiuse, senza che sia apposta
indicazione del concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi
rispettivamente nel seguente modo:
BUSTA A - Progetto:
All’interno di tale busta deve essere inserito:
il progetto, predisposto secondo le modalità del presente regolamento (elaborati TAV.1
- TAV.2 - TAV.3 – RELAZIONE - CD)
BUSTA B - Anagrafica:
In tale busta sarà inclusa la domanda di partecipazione, secondo l’allegato, contenente i
dati anagrafici e i recapiti dell’autore della proposta (in caso di gruppi ciascun membro
deve compilare e consegnare l’allegato), e l’esplicita accettazione del regolamento del
concorso.
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Giuria:
Gli elaborati saranno valutati da una Giuria composta da 9 persone tra professionisti del
settore, membri e attivisti di Arcobaleno. La Giuria verificherà la regolarità dei plichi
pervenuti e valuterà gli elaborati grafici sulla base del materiale presentato sotto il
profilo valoriale, estetico, funzionale e qualitativo. Le decisioni della Giuria sono
inappellabili e insindacabili. La Giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio nel
caso in cui nessuno degli elaborati pervenuti risulti essere conforme alle caratteristiche
richieste.
Premio:
All’autore o agli autori del progetto dichiarato vincitore, con giudizio motivato dalla
Giuria, sarà corrisposto un premio complessivo di € 500,00. La Giuria potrà altresì
segnalare o menzionare altre proposte ritenute meritevoli di riconoscimento particolare.
Accettazione del regolamento:
La partecipazione alla selezione, con la consegna dell’elaborato, comporta
automaticamente l’accettazione integrale del presente regolamento e il consenso alla
riproduzione grafica, fotografica e video del logo vincitore per gli scopi istituzionali
dell’Associazione e per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo e
promozionale.
Il contenuto dell'opera dovrà essere originale, non violando in alcun modo diritti d'autore
o di privativa o altri diritti di proprietà intellettuale di titolarità di terzi e non dovrà altresì
avere contenuti illegali ovvero contro la morale e/o contro la morale e l'ordine pubblico.
I Promotori si riservano il diritto di escludere dalla partecipazione al seguente bando i
partecipanti che, attraverso il loro progetto:
•
•
•

abbiano violato la proprietà intellettuale nell’elaborazione dei progetti;
abbiano intrapreso azioni contrarie alla legge o pregiudizievoli rispetto al principio
di lealtà;
abbiano fornito informazioni errate o mendaci al momento di registrazione al
concorso.

L'opera vincitrice non sarà restituita ed il titolare concederà tutti i diritti di uso,
riproduzione ed eventuale rielaborazione della stessa agli organizzatori, che si
impegneranno a nominare l'autore a cui è riconosciuto solo il diritto di citazione,
escludendo pertanto ogni riscontro di natura economica.
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Domanda di partecipazione
Spett.le
Associazione Arcobaleno
Via Corsico 6
20144 Milano
Oggetto:
Domanda di partecipazione al Concorso di idee per la progettazione del nuovo logo
dell’Associazione Arcobaleno
Il/la sottoscritto/a cognome ______________________ nome ____________________
nato/a a____________________ il _______________ cittadinanza _______________
residente in _______________________________________ n. _____ cap. ________
città _______________________________________________________ prov. _____
tel. __________________________ email ___________________________________
chiede di partecipare al Concorso di idee per il nuovo Logo dell’Associazione
Arcobaleno e a tal fine presenta l’elaborato contenuto nella busta anonima allegata.
Dichiara di aver preso visione del bando del Concorso e di accettarlo integralmente. In
particolare, dichiara di fornire il proprio consenso, in caso di vittoria, alla riproduzione
del logo con qualsiasi forma per gli scopi istituzionali dell’Associazione e per qualsiasi
pubblicazione di carattere documentativo e promozionale.
(in caso di partecipazione di gruppo)
I sottoscritti dichiarano di aver delegato il sig. ________________________________a
rappresentare il gruppo nei rapporti con l’Associazione, anche ai fini dell’eventuale
attribuzione del premio.
Per le comunicazioni relative al concorso comunica i seguenti recapiti:
Indirizzo postale ________________________________________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________________
Recapito telefonico _____________________________________________________
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da parte dell’
Associazione Arcobaleno, dei propri dati personali, funzionali alla partecipazione al concorso in oggetto.
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità per ciascuno dei firmatari.

In fede
Luogo e data__________________________

Firma _________________________
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