REGOLAMENTO
#fortytogether

La Comunità Capi Agesci indice il concorso
#fortytogether “Crea il logo del 40mo” in
occasione del quarantesimo di fondazione del
gruppo scout Agesci Porto Torres 1.

CREA IL LOGO DEL
40.mo

ART. 1 – PARTECIPANTI
Possono partecipare tutti coloro che sono stati
censiti nel gruppo scout Agesci Porto Torres 1
(censimenti 1980-2019). E’ possibile partecipare
in “gruppo” (massimo 3 persone, che devono
essere state censite, fra il 1980 e il 2019, nel
gruppo Agesci Porto Torres 1).


Agli effetti del presente concorso un
“gruppo”
di
concorrenti
avrà,
collettivamente, gli stessi diritti di un
singolo concorrente.
 A tutti i componenti del “gruppo” è
riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la
paternità delle proposte e del progetto.
Uno stesso concorrente o componente non può
far parte di più di un “gruppo”.
Ogni partecipante o “gruppo” di partecipanti può
inviare una sola proposta, pena l’esclusione dal
concorso.
La partecipazione a concorso è libera, gratuita e
volontaria.
ART. 2 – DIRITTI
La partecipazione al concorso autorizza il gruppo
scout Agesci Porto Torres 1 alla pubblicazione
delle opere pervenute. Il gruppo scout Agesci
Porto Torres 1 diventa proprietario dei progetti
vincitori e ne acquisisce i diritti di riproduzione,
pubblicazione e modifica senza limitazioni di
modalità e tempi. Le opere pervenute non
saranno restituite.
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Inoltre, partecipando al concorso si dichiara di
possedere tutti i diritti sull’opera e di non violare
in alcun modo il copyright, pena la squalifica.
ART. 3 – CARATTERISTICHE
La realizzazione del logo dovrà ispirarsi tenendo
in
considerazione,
oltre
l’hashtag
#fortytogether, una delle seguenti parole :
40ANNI, GIOCO, AVVENTURA, STRADA,
NAUTICA, INSIEME, SERVIRE, CITTADINI DEL
MONDO.

Il logo dovrà riportare la scritta “Agesci Porto
Torres 1” e l’hashtag #fortytogether.
Il logo dovrà avere, a pena di inammissibilità o di
esclusione, le seguenti caratteristiche:




Non contenere elementi che violino la
legge e/o i diritti di terzi.
Non deve contenere nomi di persone.
Non contenere messaggi pubblicitari a
favore di persone, marchi, prodotti o
servizi terzi.

ART. 4 – SPEDIZIONE
Gli elaborati dovranno pervenire, ENTRO le ore
12:00 del 31 dicembre 2018, all’indirizzo
logo40@portotorres1.org. Il messaggio inviato
dovrà contenere :
 l’elaborato grafico del logo a colori e in
bianco e nero in formato Png e Jpg.
 l’elaborato
non
deve
essere
contrassegnato ed in esso devono essere
omessi i nominativi dei concorrenti e
degli eventuali collaboratori.
L’elaborato non deve essere contrassegnato ed
in esso devono essere omessi i nominativi dei
concorrenti e degli eventuali collaboratori.
ART. 5 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione delle proposte dei concorrenti
sarà effettuata da un’apposita Commissione
giudicatrice composta
 da una parte associativa (Comunità Capi
e Clan/Fuoco);
 da don Franco Manunta e da don
Salvatore Ruiu (parroco e parroco
emerito della Comunità dello Spirito
Santo in Porto Torres)
e da una parte popolare:
 Preferenze dei giovani attraverso i
“likes”. La votazione attraverso i “likes”
avverrà su Facebook, nella pagina “Agesci
Porto Torres 1”.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è
insindacabile ed inappellabile.
La proclamazione dell’elaborato vincitore
avverrà il 29 gennaio 2019, nel corso della
conferenza stampa di presentazione del
quarantesimo.

