
Art. 1 - Obiettivo del concorso

La Lega del Filo d’Oro, l’associazione che in tutta Italia 
assiste i sordociechi e i pluriminorati psicosensoriali, in 
collaborazione con l’ADI – Associazione Italiana per il 
Design Industriale – bandisce il presente concorso fina-
lizzato alla selezione di un logotipo da utilizzare per le 
manifestazioni celebrative del 50° anniversario della fon-
dazione della onlus (20 dicembre 2014). Le iniziative sa-
ranno attuate nel periodo: 1 gennaio – 31 dicembre 2014. 
Il logo dovrà possedere le caratteristiche dell’origina-
lità e dell’unicità, dovrà essere esteticamente efficace e 
facilmente distinguibile e dovrà garantire la riconosci-
bilità dell’Associazione, mantenendo anche il logo ori-
ginale della Lega del Filo d’Oro e l’indicazione dell’an-
niversario, 50. 

Art. 2 - Composizione della Giuria

La Giuria è composta da cinque persone con diritto di 
voto:

- Rossano Bartoli
 Segretario Generale Lega del Filo d’Oro 
- Marco Pietrosante,  Delegato per il Social Design ADI Lazio 
- Carla Cacianti, Proboviro AIAP
- Giuseppe Frangi, Direttore Vita  
- Roberto Orsi, Presidente Errepi Comunicazione 

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza.
Il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno della 
stessa.

Art. 3 - Fiduciario del Concorso

Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giu-
ria e concorrenti è:
ADI Associazione per il Disegno Industriale
Via Bramante, 29 
20154 Milano 
tel. 02 33100164 fax 02 33100878
e-mail: info@adi-design.org       
www.adi-design.org

Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso 
possono essere richieste a:
Errepi Comunicazione
Via Arenula, 29 
00186 ROMA
e-mail: segreteria@errepicomunicazione.it                                         

Art. 4 - Premio

Riproduzione del logo su targa ricordo consegnata al vin-
citore durante la cerimonia di premiazione e conferenza 
stampa.

Art. 5 - Condizioni per la partecipazione

La partecipazione è aperta a:

a) categoria professionisti (contrassegno P)
 progettisti italiani e/o stranieri quali designer, archi-

tetti o ingegneri iscritti ai relativi albi, indipendenti o 
interni ad aziende se autorizzati da quest’ultime.
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b) categoria studenti (contrassegno S)
 studenti degli ultimi  due anni di corso delle Facoltà di 

Architettura e Ingegneria e delle Scuole di design.
Per entrambe le categorie è ammessa anche la partecipa-
zione di gruppi di progettisti, ma dovrà essere nominato 
un capogruppo che sarà l’unico responsabile e referente 
con la Lega del Filo d’Oro. 
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro 
familiari, a coloro che partecipano all’organizzazione del 
concorso e alla stesura del bando. 

Art. 6 - Progetti inediti

I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppa-
ti espressamente per il concorso.
In caso di contenziosi sull’originalità dei progetti ci si ri-
metterà al giudizio della Giuria del Design.

Art. 7 - Elaborati

1) Per ogni progetto dovrà essere consegnato un CD o 
DVD contenente l’elaborato grafico del logo a colori e 
in bianco e nero in formato Tiff e Jpg

2) Il logo deve poter essere ingrandito e ridotto senza 
perdita di qualità grafica e di chiarezza ed efficacia co-
municativa

3) Il logo deve poter essere riprodotto in diverse varianti 
di colore

4) Dovrà essere inoltre consegnata una breve relazione 
descrittiva dell’idea progettata (massimo 3 fogli A4) 
con stampato il logo proposto (colori e bianco e nero). 
Il file della relazione va inserito anch’esso nel CD/
DVD del logo in formato doc o pdf

5) Sugli elaborati consegnati dovrà essere indicato il 
motto del partecipante (vedi art. 8)

6) Vicino al motto dovranno essere riportati i contras-
segni adesivi P o S, allegati al bando, a seconda della 
categoria del partecipante

Art. 8 - Identificazione e anonimato

Gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno 
essere firmati ma contrassegnati con un motto (o un nu-
mero di sei cifre non ripetute).
I dati relativi al progettista o al gruppo dei progettisti do-
vranno essere riportati sul modulo allegato al presente 
bando; il modulo dovrà essere firmato dai partecipanti 
per accettazione delle clausole riportate nel bando e deve 
essere inserito in una busta non trasparente sigillata sul-
la quale sarà riportato il motto. Sulla busta dovrà essere 
riportato anche il contrassegno adesivo P o S, allegato al 
bando, a seconda della categoria del partecipante.

Art. 9 - Diritti di utilizzazione

Il progetto vincitore resterà di proprietà e disponibilità 
della Lega del Filo d’Oro. 
Il vincitore non potrà far valere alcun diritto connesso al 
progetto, ad eccezione del riconoscimento della paternità 
dello stesso. 
La Lega del Filo d’Oro si impegna a non modificare in 
alcun modo i lavori presentati senza il consenso del pro-

gettista. Ogni eventuale modifica del progetto ritenuta 
necessaria per l’uso effettivo del logotipo sarà concordata 
con l’autore.
E’ facoltà del concorrente proteggere preventivamente 
la propria opera tramite depositi o brevetti. In tal senso 
l’ADI riserverà ai partecipanti la possibilità di depositare 
i loro progetti presso il “Registro Progetti” a condizioni 
particolarmente favorevoli.

Art. 10 - Termini di scadenza e luogo di consegna

Gli elaborati dovranno pervenire in pacco anonimo en-
tro le ore 17.00 del giorno 15 novembre 2013  presso la 
sede della segreteria organizzativa del concorso:

Errepi Comunicazione
Via Arenula 29
00186 Roma

Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori 
(Poste o Corrieri) la spedizione dovrà avvenire impro-
rogabilmente entro la suddetta data (farà fede il timbro 
postale o la bolla di consegna); non potranno comunque 
essere accettati quei progetti che, per disguidi, perverran-
no oltre il 10° giorno dalla data prevista per la consegna.
Sul pacco dovrà essere riportato il contrassegno adesivo 
P o S, allegato al bando, a seconda della categoria del par-
tecipante.

Art. 11 - Informazione dei risultati e divulgazione 
dell’iniziativa

La Lega del Filo d’Oro e l’ADI si impegnano a divulgare 
l’iniziativa attraverso una campagna stampa nazionale e 
a presentare pubblicamente il logo prescelto in occasione 
della premiazione del vincitore.
Tutti i concorrenti autorizzano sin da ora la Lega del Filo 
d’Oro ad esporre il logo progetto in un’eventuale mostra.
I concorrenti autorizzano inoltre la Lega del Filo d’Oro a 
pubblicare il proprio progetto anche su un catalogo, un 
volume e/o su una gallery on line; per questo nulla sarà 
dovuto se non l’obbligo della citazione dell’autore/i. 
E’ comunque facoltà dei concorrenti non premiati richie-
dere, per iscritto ed entro 15 gg dalla comunicazione dei 
risultati che il loro lavoro non venga divulgato.
La Lega del Filo d’Oro comunicherà a tutti i partecipan-
ti i risultati del concorso mediante email con ricevuta di 
lettura.

Art. 12 - Restituzione degli elaborati

Tutti gli elaborati non premiati potranno essere ritirati 
dai progettisti presso Errepi Comunicazione dal 2 genna-
io 2014 al 31 gennaio 2014. 
Decorso tale termine il fiduciario è implicitamente au-
torizzato alla non conservazione degli elaborati ancora 
in deposito.
Gli elaborati premiati saranno trattenuti dalla Lega del 
Filo d’Oro fino alla scadenza dell’opzione da essa acquisi-
ta, salvo diversi accordi tra le parti.

Roma, 24 settembre 2013



Scheda di Iscrizione
CONCORSO LOGO 50° ANNIVERSARIO 
LEGA DEL FILO D’ORO

ADI ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO
INDUSTRIALE

NOME/I DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI  ..............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

NOME DELLA SOCIETÀ (se applicabile)  ................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO  ...................................................................................................................................................................................................................

CITTÀ  .............................................................................................................................................................................................................................

TELEFONO .............................................................................................................. FAX  ............................................................................................

E-MAIL  ...........................................................................................................................................................................................................................

PERSONA DA CONTATTARE  ..................................................................................................................................................................................

FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI:

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

NOME, FUNZIONE E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ:  ................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

DATA: ........................./.............../........................

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA ESPLETAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL 

CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

 accetto

FIRMA  ............................................................................................................................................................................................................................

Compilare e spedire come da istruzioni riportate su bando.



Modulo di cessione del copyright

ADI ASSOCIAZIONE
PER IL DISEGNO
INDUSTRIALE

IO SOTTOSCRITTO / NOI SOTTOSCRITTI (NOME/I DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI)  ..........................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

Dichiariamo di accettare tutte le norme contenute nel presente bando.

Dichiariamo che quanto da noi presentato è opera originale di cui garantiamo la piena disponibilità.

Qualora la proposta da noi presentata si aggiudichi la gara, ci impegniamo a:

- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica alla Lega del Filo d’Oro, concedendo a detta Associazione 

l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai mede-

simi in tutto il mondo;

- riconoscere che la nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che non avanzeremo richiesta alcuna 

per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale della proposta;

- a dare alla Lega del Filo d’Oro il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta in qualsiasi forma, com-

presi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati nonché la 

sua esposizione in luoghi pubblici;

- a partecipare a una conferenza stampa per la presentazione del progetto.

Qualora la proposta non si aggiudichi la gara, ci impegniamo comunque a cedere alla Lega del Filo d’Oro il diritto di utilizzo della 

stessa per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e la documentazione del concorso.

FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI  ...............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

NOME, FUNZIONE E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ  .................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................

DATA: ..................../............../........................

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA ESPLETAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL 

CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

 accetto

FIRMA  ............................................................................................................................................................................................................................

Compilare e spedire come da istruzioni riportate su bando.



Categoria di appartenenza
(professionista/studente)
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Ritagliare e incollare come da istruzioni riportate su bando.
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