
 
Concorso di illustrazione 

“Un francobollo per il Centenario della Croce Verde di Torino” 

 
 
REGOLAMENTO DEL BANDO DI CONCORSO 
 
Art. 1 - Soggetto banditore  
La Croce Verde è un ente di pubblica assistenza, 
costituito in associazione senza fini di lucro, il cui 
scopo, come dettagliatamente descritto all’allegato 
1, è collaborare gratuitamente nell’ambito della rete 
di attività e servizi destinati a coloro necessitano di 
assistenza sanitaria. 
L’Associazione attualmente si avvale dei loghi 
identificativi illustrati nell’allegato 2. 
 
Art. 2 - Oggetto del concorso  
Il concorso ha come finalità l’acquisizione da parte 
del soggetto banditore di una proposta per un  
francobollo celebrativo. 
In particolare il progetto dovrà comunicare l’attività 
e il fine (allegato 1) dell’ente attraverso la più 
idonea simbologia. 
 
Art. 3 - Tipo di concorso 
Il presente concorso è a partecipazione aperta ed è 
articolato in due fasi. 
La partecipazione è gratuita e può avvenire in forma 
singola o collettiva.  
La forma di presentazione degli elaborati è anonima. 
 
Art. 4 – Condizioni di partecipazione 
Il concorso è rivolto a grafici, designer, pubblicitari, 
architetti, studenti oppure semplici appassionati e, 
più in generale, a tutte le persone fisiche con età 
pari o superiore a 12 anni senza alcuna forma di 
esclusione. 
Nel caso di collaborazione di più persone è 
necessario che tutti soddisfino le condizioni di 
partecipazione. 
Ogni gruppo dove nominare al suo interno un 
capogruppo delegato a rappresentarlo presso il 
soggetto banditore e deve allegare un elenco di tutti 
i componenti completo di dati anagrafici. In caso di 
gruppo di minorenni, il capogruppo deve essere 
maggiorenne. 
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti, pena 
l’esclusione dal concorso, può inviare una sola 
proposta.  
Ad ogni effetto del presente concorso, ogni gruppo 
di concorrenti sarà considerato come concorrente 
singolo. 
 
Art. 5 - Incompatibilità 
Sono escluse dalla partecipazione al concorso le 
persone che risultano coinvolte nella redazione e 
nella attuazione del bando; in particolare: 

a) i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro 
parenti fino al II grado di parentela; 

b) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi 
rapporto di lavoro o collaborazione, continuativo e 
notorio, con i membri della giuria. 

 
Art. 6 - Caratteristiche della bozza e fine 
comunicativo 
L’elaborato deve permettere l’immediato 
riconoscimento delle finalità dell’Ente come descritte 
nell’allegato 1. Eventuali colori e parole utilizzate 
costituiranno un costante riferimento identificativo, 
dovranno essere pertanto in linea con ciò che l’ente 
rappresenta. 
Il concorrente potrà proporre qualsiasi soluzione 
purché siano rispettati i seguenti requisiti: 
- deve essere attinente alle caratteristiche e agli 

obiettivi indicati nel presente bando; 
- deve essere un lavoro originale e inedito e può 

essere realizzato senza limiti di tecnica, colori, 
linguaggio; 

- deve essere comprensibile e facilmente riducibile 
al formato di mm 36x26. 

 
Art. 7 - Elaborati richiesti 
I candidati che intendono partecipare al concorso 
dovranno presentare i seguenti elaborati: 
- n. 1 tavola a colori formato A4 su fondo bianco 

incollata su supporto rigido; 
- n. 1 relazione descrittiva dell’idea progettuale che 

indichi gli intenti comunicativi, la logica 
interpretativa e le caratteristiche del progetto; 

- n. 1 supporto informatico (CD Rom oppure DVD) 
 che dovrà contenere: 
• n. 1 relazione descrittiva dell’idea progettuale in 
formato Word 

• n. 1 eventuale file della bozza a colori in idoneo 
formato: vettoriale, jpeg, o pdf con metodo 
colore rgb o CMYK a 300 dpi, max 5MB; 

 
Art. 8 - Modalità e termini di partecipazione 
La partecipazione al concorso avviene in forma 
anonima, la presentazione della documentazione 
dovrà avvenire in un unico plico chiuso che conterrà 
la busta n. 1 e la busta n. 2. 
La busta n. 1 dovrà essere opaca, sigillata in modo 
atto a rendere evidente l’eventuale manomissione e 
dovrà contenere i seguenti documenti: 
1) la scheda di iscrizione opportunamente compilata 

e firmata da componenti del gruppo, compreso il 
capogruppo; 

2) Eventuale dichiarazione di un genitore o del 
tutore per i minorenni (allegato 3); 
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La busta n. 2 dovrà contenere gli elaborati indicati 
all’art.7. 
Il plico dovrà pervenire, a mezzo servizio postale o 
consegna a mano, entro le ore 12.00 del giorno 20 
maggio 2007 presso: 
 
Croce Verde Torino 
Via Tommaso Dorè 4, 10123 Torino  
C.a. Massimo Bruno - Rosanna D’Arpa 
 
indicando sul plico la dicitura “bozza per bando”. 
Per le consegne via posta, o tramite corriere, farà 
fede il timbro postale. 
Nessuna proposta arrivata oltre la data di scadenza 
verrà presa in considerazione ai fini del concorso. 
L’organizzazione declina ogni responsabilità 
relativamente a smarrimenti, danni o furti durante 
la consegna delle opere. 
 
Art. 9 – Commissione giudicatrice 
Al fine di garantire la massima interdisciplinarietà in 
fase di valutazione, in relazione al contenuto 
specifico della competizione, la giuria sarà composta 
sia da membri della Croce Verde che da figure 
professionali di settore. 
L’elenco completo dei componenti sarà disponibile 
sul sito internet della Croce Verde. 
 
Art. 10 – Fase 1: Selezione di tre finalisti 
La commissione svolgerà i lavori come meglio 
specificato nel successivo Art. 11. 
Le proposte saranno valutate dalla Commissione 
giudicatrice considerando i seguenti elementi: 

- originalità della proposta; 
- immediatezza comunicativa; 
- coerenza e attinenza della proposta con la 

natura istituzionale dell’ente.  
 
Verrà assegnato un punteggio (da 0 a 5) per ogni 
elemento e le prime tre opere che avranno il 
punteggio più alto accederanno alla fase successiva. 
La Commissione, prima dall’apertura delle buste, 
potrà ulteriormente specificare i criteri di giudizio, in 
coerenza con quanto sopra stabilito. 
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile. 
 
Art. 11 – Lavori della Commissione 
La commissione: 
1) Provvederà alla scelta dei finalisti entro 10 giorni 

dalla data di scadenza del bando; 
2) Procederà preliminarmente alla verifica dei 

requisiti e all’esclusione dei candidati 
eventualmente non in regola con le prescrizioni 
del bando e successivamente all’esame delle 
proposte pervenute. 

3) Tra i partecipanti ammessi alla selezione 
individuerà i tre finalisti; 

4) Come esito dei lavori provvederà a redigere un 
verbale con le motivazioni delle scelte. 

 
Art. 12 – Comunicazione dei risultati della 
prima fase 
La commissione comunicherà i risultati ufficiali della 
votazione durante le celebrazioni del Centenario, 
nell’ambito dell’esposizione dei lavori che avverrà 
nel mese di giugno 2007. La conferma del giorno, 
l’ora e luogo saranno comunicati via mail e sul sito 
della Croce Verde entro il 31 maggio 2007. 

Tutte le opere saranno raccolte in una pubblicazione 
che verrà distribuita ai partecipanti. 
Tutti gli elaborati pervenuti saranno acquisiti in 
forma permanente dalla Croce Verde di Torino che si 
riserva ogni libero diritto per qualsiasi utilizzazione,  
esposizione, pubblicazione, trasmissione televisiva o 
telematica, senza che gli autori abbiano nulla a 
pretendere, se non la citazione del nome. 
 
Art. 13 – Fase 2: il vincitore 
Successivamente, i tre elaborati finalisti saranno 
sottoposti all’insindacabile giudizio del Ministero 
delle Comunicazioni che sceglierà l’opera più idonea 
ad essere realizzata. 
 
Il Ministero delle Comunicazioni, tramite l’Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato incaricato della 
stampa delle Carte Valori Postali, si riserva la facoltà 
di apportare modifiche al bozzetto, per renderlo 
maggiormente idoneo alla realizzazione del 
francobollo, previa verifica del possibile 
coinvolgimento del progettista. 
 
Scelto l’elaborato vincitore saranno comunicati data 
e luogo in cui sarà possibile reperire il francobollo 
celebrativo e applicare lo speciale annullo del primo 
giorno. 
 
Art. 14 – Diffusione del bando 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet 
www.croceverde.org, e reso disponibile in forma 
digitale su siti dedicati. 
 
Art. 15 – Pubblicazione dell’esito del concorso 
I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito 
Internet www.croceverde.org. 
 
Art. 16 – Accettazione del regolamento del 
concorso 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
integrale e incondizionata del presente regolamento. 
 
Art. 17 – Informativa sul trattamento dei dati 
personali 
I dati personali acquisiti da questo Ente saranno 
diffusi sul sito internet come previsto dal precedente 
Art. 15 e trattati anche con mezzi elettronici 
esclusivamente per le finalità connesse alla 
procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione 
ad obblighi previsti dalla legge. 
 
I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui 
agli articoli 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196 del 2003: in 
particolare, hanno il diritto di richiedere 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi 
abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di 
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
che li riguardano. 
 
Art. 18 – Segreteria organizzativa del concorso  
 
Per ogni chiarimento e informazione: 
 

Croce Verde Torino 
Via Tommaso Dorè 4, 10123 Torino 

tel.  011 5621606 
francobollo@croceverde.orgT

http://www.croceverde.org/
mailto:francobollo@croceverde.org


 

 pagina 3 di 3

ALLEGATO 1 
 

LA CROCE VERDE 
 
 
 La Croce Verde, un Ente, una organizzazione 

umanitaria sorta nel 1907 per opera di alcuni 

illuminati cittadini quali Cesare Lombroso, Gino 

Olivetti ed altri illustri concittadini. 

 

All’iniziativa aderirono subito parecchi torinesi, i 

quali contribuirono, e ancor oggi contribuiscono con 

il loro impegno, a rendere sempre più presente ed 

efficace la Croce Verde. 

 

 In tempi remoti era il “carro di volata” 

(barella a mano), che al suono della campanella 

accorreva in aiuto ai bisognosi, oggi è il sibilo della 

sirena a precedere l’ambulanza. 

 

 La storia della Croce Verde attraverso due 

guerre mondiali (il poeta dialettale Nino Costa 

dedicò una poesia alla bandiera dell’Associazione 

che sventolava nelle retrovie) e la sua presenza sui 

luoghi colpiti da catastrofi naturali (vedi i 

bombardamenti aerei durante l’ultimo conflitto) o 

provocate dagli uomini, si dipana ancora 

dimostrandosi, attraverso il suo diuturno impegno, 

necessario per il soccorso agli infortunati e agli 

infermi. 

 

La Croce Verde rappresenta la realizzazione di ciò 

che l’uomo può fare in favore del prossimo meno 

fortunato. 

 

 Attualmente la Croce Verde dispone di oltre 

1000 operatori, distribuiti nella sede principale nelle 

sezioni periferiche di Alpignano, Borgaro/Caselle, 

Ciriè, San Mauro e Venaria, che garantiscono la 

tempestività e la qualità del soccorso. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Allegato 2 
 

Loghi ufficiali in uso: 
 
 
 
 

Logo ufficiale del centenario 

 
 
 
 
 
 
 
 

Logo della Croce Verde di Torino 
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Allegato 3 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome _______________

Nato a _______________

Residente in ___________

Indirizzo______________

Tel _________________

E-mail _______________

 
 
 
in qualità di genitore/tutore
 
 
Nome________________

Nato a_______________

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data___________ /______
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 e

alla partecipazione 
Dichiarazione del genitore/tutore di minorenn
________________ 

________________  

________________ 

________________ 

________________  

_________________ 

  AUTORIZZA 

_______________ 

________________  

_____ /____________ 

 
 
 
 
 
Cognome ____________________________ 
 
il ___________ /________ /______________ 
 
provincia ____________________________ 

n°____________________ C.A.P. _________ 
 
Cellulare ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cognome _____________________________ 
 
il ___________ /________ /_______________ 
 
 
 
 
 
 
 

al concorso: "Un francobollo per il Centenario della Croce Verde di Torino"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma ___________________________________ 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
“Un  francobollo per il Centenario della Croce Verde di Torino”

 
Il/la  sottoscritto/a

Nome________________________________________Cognome___________________________________________
Nato a__________________________ il ____/____/______  Residente in ________________________________ prov. (___)
Indirizzo______________________________________________________________n°_____________________ C.A.P._____________  
Tel _________________________________________  cellulare ____________________________________________________
Professione_____________________________________     e-mail  ____________________________________________________  

chiede di partecipare al concorso di illustrazione “Un francobollo per il Centenario della Croce Verde di Torino” come:

            Singolo             Gruppo (in qualità di referente)

Altri componenti:

1.  Nome__________________________ Cognome_____________________________nato/a il ____ /____ / ______
2.  Nome__________________________ Cognome_____________________________nato/a il ____ /____ / ______
3.  Nome__________________________ Cognome_____________________________nato/a il ____ /____ / ______
4.  Nome__________________________ Cognome_____________________________nato/a il ____ /____ / ______
5.  Nome__________________________ Cognome_____________________________nato/a il ____ /____ / ______

Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che l’opera presentata è originale in quanto di sua produzione, 
inedita e mai premiata, sollevando la Croce Verde Torino ed il Ministero delle Comunicazioni da qualsivoglia contestazione 
dovesse essere da chiunque avanzata, ed accetta integralmente ed in ogni singola parte il Bando di Concorso.

Letta l’informativa ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 autorizza la Croce Verde al trattamento dei propri 
dati personali ai soli fini del Concorso.

Data  _____  / ______  / __________    Firma ______________________________
         ______________________________
         ______________________________
         ______________________________
         ______________________________
         

.
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