Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia
Arnate e Madonna in Campagna

BANDO DI CONCORSO PER L'IDEAZIONE E LA CREAZIONE
DEL LOGO RAPPRESENTATIVO
DELLA NUOVA COMUNITA' PASTORALE
In occasione della costituzione della Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia, nata
dall'unione delle Parrocchie di Arnate e Madonna in Campagna di Gallarate, viene
bandito un concorso per la realizzazione di un logo che la identifichi.
1. Oggetto del concorso

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che identifichi il cammino condiviso di
comunione e collaborazione che le due Parrocchie hanno già iniziato e devono continuare
per perseguire un progetto unitario e diventare un unico soggetto pastorale.
Il LOGO dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere efficace e
facilmente distinguibile. Il logo sarà utilizzato come segno identificativo su qualsiasi
strumento di comunicazione, cartaceo o telematico.
2. Condizioni di partecipazione

Al concorso possono partecipare tutte le persone (a partire dai 15 anni).
E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva; in quest'ultimo caso tutti i componenti del
gruppo devono possedere il requisito richiesto.
Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico.
3.Composizione della commissione

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione del
logo e sarà composta da:
1.
2.
3.

Due componenti della Diaconia
Due componenti del Consiglio Pastorale
Tre esperti di grafica e comunicazione

4. Selezione

La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della
comunicazione e il suo giudizio sarà insindacabile.
Il logo premiato sarà utilizzato dalla Comunità Pastorale e nessun diritto economico, oltre al
premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto agli autori.
5.Termini e modalità

di consegna

La domanda di partecipazione e la proposta progettuale dovranno essere consegnate
entro le ore 18.00 di domenica 2 aprile 2017, secondo la seguente modalità:
Solo ed esclusivamente per via telematica all’indirizzo email:

concorsologo2017@gmail.com

Un esempio di domanda sarà pubblicato sul sito www.mariareginadellafamiglia.it

6.Premio
Al vincitore (singolo o gruppo) sarà assegnata come premio una GIFT CARD del valore di 150€
da utilizzare presso il negozio Media World.
Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito www.mariareginadellafamiglia.it

