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BANDO DI CONCORSO PER L' IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO 
RAPPRESENTATIVO DEL 100° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA 
SEZIONE DI SULMONA DEL CLUB ALPINO ITALIANO ( CAI ) - ( 1922 - 2022 ) 
 
Per la celebrazione del 100° anniversario della fondazione della Sezione di Sulmona del Club Alpino 
Italiano, viene bandito un concorso per la realizzazione di un LOGO. 
 

1. Oggetto del concorso 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che identifichi il 100° anniversario della 
fondazione della Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano. 
I candidati sono liberi di realizzare il LOGO nell' ottica a loro più congeniale che dovrà, tuttavia, 
garantire la riconoscibilità della Sezione CAI di Sulmona nel contesto dell' anniversario. 
Il LOGO dovrà possedere le caratteristiche dell' originalità e dell' unicità, dovrà essere 
esteticamente efficace e facilmente distinguibile, da realizzarsi a colori e in bianco e nero, dovrà 
essere, altresì, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza 
comunicativa. 
Il LOGO non dovrà infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e 
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; non dovrà contenere effigi o fotografie o altri 
elementi identificativi, senza autorizzazione. 
 

2. Condizioni di partecipazione 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
Con l'invio della specifica richiesta il proponente accetta integralmente, senza alcuna riserva o 
condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento. 
 
La partecipazione al concorso è riservata : 
 

 a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di 
Sulmona nell' anno scolastico 2019/2020. 

 a tutti i Soci del CLUB ALPINO ITALIANO, aventi max 25 anni di età ( anno di nascita 
dal 1996 in poi ) ed  in regola con il tesseramento anno 2020. 

 
E' ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest' ultimo caso tutti i componenti del 
gruppo devono possedere i requisiti di partecipazione al bando e sono tenuti a designare, con 
delega, un capogruppo che sarà l' unico soggetto legittimato al ritiro dell' eventuale premio. 
Tutti i concorrenti, singoli e componenti di un gruppo, sono tenuti a compilare l' Allegato A, e se 
appartenente ad un gruppo, allegando altresì la delega al proprio capogruppo. 
Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico, pena l' esclusione dal concorso. 
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3. Composizione della Commissione 
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei 
plichi del concorso e sarà composta da: 

 Presidente della Sezione CAI Sulmona; 
 Vice Presidente della Sezione CAI Sulmona; 
 Segretario della Sezione CAI Sulmona; 
 Componenti della Commissione speciale per il Centenario. 

oltre che da altri soggetti all' uopo individuati. 
 

4. Selezione dei LOGHI 
La Commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della 
comunicazione dell' idea e il suo giudizio sarà insindacabile. 
La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso che 
nessuna proposta venga ritenuta soddisfacente, come di assegnare il premio anche in presenza di 
un solo progetto valido. 
I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti. 
Il LOGO premiato sarà di proprietà della Sezione CAI di Sulmona e nessun ulteriore diritto 
economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto agli autori del LOGO per l' 
utilizzo da parte della Sezione CAI di Sulmona. 
Il LOGO sarà utilizzato, a discrezione della Sezione CAI di Sulmona, per le proprie attività 
istituzionali e sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione della Sezione 
CAI di Sulmona sia in formato cartaceo che digitale. 
 

5. Cause di esclusione 
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la 
documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello 
specifico. 
Saranno inoltre esclusi i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima 
della approvazione degli atti del concorso. 
 

6. Criteri di selezione 
Il punteggio da 0 a 100 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri: 

 Riconoscibilità della Sezione CAI Sulmona e coerenza con il 100° anniversario ( max 30 
punti ); 

 Originalità ( max 30 punti ); 
 Facilità di memorizzazione ( max 20 punti ); 
 Versatilità ( facilità di applicazione in diversi contesti ) ( max 20 punti ). 
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La Sezione CAI di Sulmona si riserva la facoltà di concordare con il vincitore l' introduzione di 
eventuali modifiche non sostanziali all' elaborato prescelto. 
 
 

7. Termini e modalità di consegna del progetto 
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 
 

A. domanda di partecipazione sottoscritta ( Allegato A),  con firma leggibile e per esteso, 
riportando l' indicazione di tutti i dati del candidato. 
 

B. proposta progettuale composta come segue: 
 

a) elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca satinata A4, il 
foglio conterrà centrato nella pagina il logo stampato in diverse dimensioni, 
sia a colori che in bianco e nero; 

b) riproduzione del logo in formato jpg , pdf e vettoriale utile all' utilizzo del 
medesimo per la carta intestata, manifesti, volantini, ecc. e riproduzione su 
sito istituzionale; 

c) sintetica relazione scritta, a corredo dell' elaborato grafico, descrittiva delle 
motivazioni e caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti 
comunicativi ( max 1 pagina formato A4); 

 
La domanda di partecipazione ( Allegato A ) e la proposta progettuale dovranno essere inserite in 
una busta ( plico )  intestata e sigillata. Su tale plico ( contenente tutti i documenti ) dovrà essere 
apposta, oltre al nominativo del candidato e della classe ed istituto frequentata   o Sezione CAI di 
appartenenza  ( se Gruppo riportare indicazione del capogruppo ) la seguente dicitura: 
 

<< CONCORSO LOGO 100° CAI SULMONA >>. 
 
Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. 
Il plico dovrà essere recapito, anche a mano, entro il giorno sabato 31 ottobre 2020, alla 
sede della Sezione CAI di Sulmona , Via Angeloni 11 - 67039 SULMONA. 
Non verranno presi in considerazione i plichi che dovessero pervenire oltre il termine sopra 
indicato. 
I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini, saranno trattenuti a disposizione degli autori fino 
al giorno 60 ( sessanta ) dalla data di comunicazione della graduatoria finale; trascorso tale 
termine, la Sezione CAI di Sulmona non risponderà della conservazione degli elaborati. 
 

 
CLUB ALPINO ITALIANO – Sezione di Sulmona – 

Sede: Via Angeloni 11 – Palazzo Sardi c/o Comunità Montana Peligna  
 C.F. 83003230667 - Sito Internet: www.caisulmona.it - sezione@caisulmona.it  - Tel. 347.7067869. 

http://www.caisulmona.it
mailto:sezione@caisulmona.it


 
 

      
CLUB ALPINO ITALIANO       
    Sezione di Sulmona 
       Anno di fondazione 1922 
          
Bivacco Cesare Mario Pelino - Monte Amaro m. 2.790 
Capanna Sociale Montagna Grande - Monte Argatone m. 1.818 
Capanna Sociale “Diana e Tamara” - Monte Morrone m. 1.770 

 
 

8. Premio 
Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri esposti al punto 5, ed il 
primo di tale graduatoria sarà l' unico vincitore. 
Al vincitore, sarà assegnato un premio di € 200,00  ( duecento/ 00 ). 
Nel caso il vincitore sia un gruppo, il premio sarà liquidato al capogruppo. 
Il risultato del concorso ed una selezione dei progetti presentati saranno pubblicati sul sito internet 
della Sezione CAI Sulmona. 
La Commissione giudicatrice potrà segnalare e menzionare altre proposte, diverse da quella 
vincitrice, che ritenga comunque meritevoli. 
La Sezione CAI di Sulmona si riserva di organizzare una esposizione di tutte le proposte 
esaminate. 
 

9. Proprietà, diritti e responsabilità 
La Sezione CAI Sulmona sarà esclusivo titolare del diritto di autore, di ogni diritto di sfruttamento 
economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati. 
I partecipanti, con l' approvazione del presente bando, rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul logo 
ed espressamente sollevano la Sezione CAi di Sulmona da ogni responsabilità verso terzi 
direttamente o indirettamente dal LOGO e/o dal suo utilizzo. 
La partecipazione al concorso implica l' accettazione di tutte le norme del bandi di concorso. 
La Sezione CAI di Sulmona si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla 
procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di 
compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione al concorso. 
 

10. Informativa trattamento dati personali 
I dati personali comunicati nell' ambito del concorso di idee alla Sezione CAI di Sulmona saranno 
trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso. 
I titolai dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003. 
Titolare per il trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Sezione CAI di Sulmona. 
 

11. Accettazione del bando 
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle 
disposizioni contenute nel presente bando. 
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12. Responsabile del procedimento ed accesso agli atti 
Ai sensi dell' art. 5 della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il Presidente pro 
tempore della Sezione CAI di Sulmona. 
Tutta la documentazione riferita al concorso è disponibile nel sito internet della Sezione CAI 
Sulmona www.caisulmona.it. 
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ALLEGATO A  
              
       Alla Sezione di Sulmona 
       del CLUB ALPINO ITALIANO 
       << CONCORSO LOGO 100° CAI SULMONA >> 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso per l' ideazione e la creazione del LOGO 
rappresentativo del 100° anniversario della fondazione della Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano 
( 1922 - 2022 ). 

 
Il/La sottoscritto/a ............................................................................................................................... 

nato a ............................................................................ il .................................................................. 

C.F. ............................................................................................................. 

residente a ........................................................ in Via ....................................................................... 

e-mail .................................................................... ,  

frequentante la classe ........................................... Scuola ................................................................... 

oppure 

Socio del Club Alpino Italiano della Sezione  di ................................................................................ 

Qualifica Socio ...........................................  N. tessera Socio ............................................................ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare al bando di concorso per l' ideazione e la creazione del LOGO 
rappresentativo del 100° anniversario della fondazione della Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano 
( 1922 - 2022 ), in qualità di: 

 concorrente singolo 

 componente di un gruppo composto da: 

 

1) CAPOGRUPPO .................................................   2 ) ................................................................................ 

3) .............................................................................. 4) ................................................................................. 

5) ...............................................................................  6) ................................................................................. 

7) ...............................................................................  8) ................................................................................. 

9) ............................................................................... 10) ................................................................................. 

 

DICHIARA 

a) di aver preso integrale conoscenza del bando di concorso e di accettarne, senza condizioni 
e riserve alcune, il regolamento , ivi inclusa la cessione del Copyright sugli elaborati 
prodotti; 
 



b) che il progetto presentato è stato ideato e redatto da me medesimo/ o dal mio gruppo di 
appartenenza e assicuro che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a 
favore di terzi, tenendo indenne la Sezione CAI di Sulmona da ogni eventuale  
responsabilità che dovesse sorgere in merito; 
 

c) che il progetto sarà presentato esclusivamente per " il bando di concorso per l' ideazione e 
la creazione del LOGO rappresentativo del 100° anniversario della fondazione della 
Sezione di Sulmona del Club Alpino Italiano ( 1922 - 2022 ) " e quindi non potrà essere 
oggetto di altri utilizzi; 

d) di cedere irrevocabilmente alla Sezione CAI di Sulmona, ogni diritto esclusivo di utilizzo 
del progetto da me/o dal mio gruppo presentato, riconoscendo che la mia/nostra 
remunerazione sarà limitata al solo premio assegnato, in caso di vincita, senza null' altro a 
pretendere; 

e) di autorizzare la Sezione CAI di Sulmona alla pubblicazione e all' esposizione degli 
elaborati consegnati; 

f) di essere informato, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali", che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell' 
ambito della presente gara, anche con strumenti informativi. 
 

( se il concorrente partecipa con il gruppo ) 
 

DELEGO 
 

il sig. ...................................................................... in qualità di capogruppo a 
rappresentarmi in tutte le fasi del concorso e al ritiro di eventuali premi. 
 

 
Ai sensi dell' art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss. mm. ed ii. e del D. L.vo 
n. 196 del 30.06.2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al 
presente bando. 
 
 
Data ..........................................     
 
      Firma 
 
      ................................................................................... 
       ( Allegata copia del documento di identità del sottoscrittore ) 

         

 

 
 
 
 
 
 
 
 


