
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO
RAPPRESENTATIVO DEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DI TELEFONO AMICO ITALIA

Il concorso “Vestilo tu” ha l’obiettivo di far realizzare agli studenti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado un “vestito nuovo” per il logo storico dell’associazione Telefono Amico Italia Onlus in
occasione del cinquantennale dalla sua fondazione.

Chi siamo
Telefono Amico Italia Onlus è un'organizzazione di volontariato che dal 1967 dà ascolto a chiunque provi
solitudine, angoscia, tristezza, sconforto, rabbia, disagi e senta il bisogno di condividere queste emozioni con
una voce amica.
In occasione del compimento del cinquantesimo anno di attività, Telefono Amico Italia Onlus bandisce un
concorso per la realizzazione di un logo da affiancare a quello istituzionale durante tutte le manifestazioni
per la celebrazione del cinquantennale.

Oggetto del Concorso
Il concorso è istituito al fine di creare un logo per la comunicazione e la promozione di Telefono Amico Italia
Onlus in occasione del cinquantesimo anniversario della sua fondazione.
Il logo deve reinterpretare il logo ufficiale e sarà a questo affiancato per tutta la durata del 2017 in tutte le
celebrazioni del cinquantennale.
I partecipanti sono liberi di realizzare il logo nell’ottica a loro più congeniale. Questo, tuttavia, dovrà essere
riconducibile al logo originario, costituendone dunque un rinnovamento e non una sostituzione. Il logo
originario non dovrà essere modificato nella sua essenza, ma dovrà essere integrato con il nuovo.
Il logo dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere esteticamente efficace e
facilmente distinguibile; dovrà essere realizzato a colori e nella versione in bianco e nero; dovrà, altresì,
essere suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa.

Obiettivi da Raggiungere
L’obiettivo di Telefono Amico Italia Onlus è ottimizzare e potenziare la diffusione della propria immagine,
ai fini della sensibilizzazione alle tematiche della comunicazione empatica con particolare riferimento alle
nuove generazioni.
La comunicazione che si intende perseguire ha come destinatari tutte le persone fruitrici e potenziali fruitirici
del servizio di ascolto o che siano interessate a diventare volontari.
Il messaggio, in termini di comunicazione, deve pertanto essere teso ad evidenziare al contempo la natura
storica dell'associazione e l'attualità del servizio; non perdere le radici e l'essenza del servizio, ma essere
proteso verso il futuro e l'innovazione.

Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a tutti gli studenti regolarmente iscritti nelle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
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 la domanda di partecipazione,
e se appartenente ad un gruppo, dovranno allegare altresì delega al proprio capogruppo.
Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico, pena l’esclusione dal concorso alla
seguente mail: vestilotu@telefonoamico.it entro il 15/02/2017
Con l’invio della richiesta lo/gli studente/i partecipante/i accettano integralmente, senza alcuna riserva o
condizione, quanto contenuto nel presente bando.

Composizione della commissione
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione degli elaborati
grafici del concorso e sarà composta da:

 una esperta in grafica pubblicitaria e comunicazione: Dott.ssa Cristina Benedetto, titolare
dell'Agenzia di comunicazione Kairos snc.

 una docente della scuola secondaria di secondo grado: Prof.ssa Claudia Carlini, insegnante di
Metodologie Operative.



 Il Presidente di Telefono Amico Italia: Dario Briccola.

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.

Caratterische del logo.
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:

• essere un rimodernamento del logo ufficiale di Telefono Amico Italia Onlus ed evidenziare il
compimento del 50esimo anno di attività.

• essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace,
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo
sempre la sua efficacia su diverse piattaforme comunicative, superfici e usi, sia nella riproduzione a
colori che in bianco e nero;

• non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale;

• non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;
• essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;
• essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di

stampa;
• può contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole).

Termini e modalità di consegna del progetto
Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo vestilotu@telefonoamico.it entro e non oltre il
15/02/2017
La mail dovrà contenere:

a) Domanda di partecipazione (scaricabile dal sito www.telefonoamico.it) sottoscritta, con firma
leggibile e per esteso, riportando indicazione di tutti i dati del candidato.

b) Qualora la partecipazione sia collettiva, eventuale delega a un capogruppo.
c) n°1 file con il logo in vettoriale (eps, oppure ai, oppure pdf);
d) n°1 file in formato jpg di dimensioni pari al formato A3 in risoluzione di almeno 600 dpi.
e) 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);
Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di
tipo grafico) la pubblicazione e la stampa tipografica.

Criteri di selezione
Nella scelta del vincitore, la giuria terrà conto dei seguenti parametri:
• Riconoscibilità dell’associazione Telefono Amico Italia Onlus e coerenza con il cinquantesimo
anniversario.
• Originalità.
• Facilità di memorizzazione.
• Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti).

Cause di eslusione
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione
richiesta dal bando e coloro i quali presentino documentazione non 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.

Proprietà, diritti e responsabilità
Telefono Amico Italia Onlus sarà esclusivo titolare del diritto d'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 Telefono Amico



Italia Onlus da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo
utilizzo.
Tutti gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e verranno acquisiti al patrimonio di Telefono Amico Italia
Onlus che si riserva, inoltre, di renderli pubblici, facendo esplicita menzione del nome dell' autore, mediante
mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna.
Il logo premiato sarà di proprietà esclusiva di Telefono Amico Italia Onlus che acquisirà tutti i diritti di
pubblicazione e uso. Esso potrà essere utilizzato a discrezione di Telefono Amico Italia Onlus per le proprie
attività e per il tempo che riterrà più opportuno.
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di euro 200 previsto dal concorso, sarà riconosciuto
all'autore/agli autori dei lavori premiati per l'utilizzo da parte di  Telefono Amico Italia Onlus.
Telefono Amico Italia Onlus 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.

Accettazione del bando
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni
contenute nel presente bando.

Premio
In base ai criteri esposti sarà individuato un unico vincitore a cui sarà assegnato un premio di € 200,00
(duecento/00 Euro). 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 di Telefono Amico
Italia Onlus.

Informativa al trattamento dati personali.
I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee a Telefono Amico Italia Onlus saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso. I titolari dei dati conservano i diritti previsti
dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003.

Ritiro del premio
Il premio sarà trasmesso a mezzo bonifico bancario, alle coordinate IBAN indicate nella domanda di
partecipazione al concorso.

Diffusione del regolamento e pubblicazione dell'esito del concorso
Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul sito web
www.telefonoamico.it

Segreteria organizzativa del concorso
Il concorso è organizzato da Telefono Amico Italia Onlus, viale Degli Olmi 24, 38123 Trento.


