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1. FINALITÀ DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato all'elaborazione di un logo che dovrà identificare il CODICE ETICO TERRITORIALE VOLLEY di 
Ferrara. 
 
Il logo selezionato sarà istituzionalmente acquisito dal Comitato Territoriale FIPAV di Ferrara e potrà essere 
utilizzato su cartellonistica, carta intestata, promozioni, pubblicazioni, Web e in tutte le altre attività inerenti il 
Volley Territoriale di Ferrara. 
 
2. DESTINATARI 
Possono partecipare al concorso tutte le ASD Volley che fanno capo al Comitato Territoriale FIPAV di Ferrara.          
È auspicabile che il logo sia frutto di una partecipazione collettiva (Dirigenti/Allenatori/Atleti/Genitori della ASD 
partecipante) 
 
3. CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Il logo dovrà evidenziare la riconoscibilità e la visibilità del Codice Etico, esaltandone i principi e le finalità. 
Sarà utilizzato in tutte le comunicazioni formali, su differenti supporti e per contraddistinguere tutti gli strumenti 
di comunicazione istituzionale, promozionale e pubblicitaria. 

Potrà essere composto di parole e immagini, in qualsiasi combinazione. Dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• essere un simbolo di facile comprensione; 

• essere originale, 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 dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero; 

• essere realizzato con qualsiasi stile grafico e tecnica, tenendo conto che sarà utilizzato per le più varie 
applicazioni (sito, carta intestata, pagina fax, biglietti da visita, buste, manifesti, locandine, materiale 
pubblicitario) 

• non deve infrangere o violare diritti di terzi, incluso, copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro titolo 

• non deve riportare riferimenti alla ASD partecipante. 

 
4. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI e TERMINI 

Ogni ASD partecipante potrà inviare più  proposte di loghi, ognuna corredata di un breve testo 
descrittivo dell'elaborato e dai nomi di chi ha partecipato alla realizzazione. 
 

Il logo dovrà essere realizzato a colori, fornito su file grafico (jpg, jpeg, png, tiff o similari) e fatto pervenire 
al Comitato Territoriale FIPAV di Ferrara, preferibilmente tramite email all’indirizzo a.taddia@federvolleyferrara.it  

 
Il termine della presentazione dei progetti è DOMENICA 30 Maggio 2021  

 
5. PROPRIETA’ DEL LOGO 
Tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno di proprietà Comitato Territoriale Volley di Ferrara e 
potranno essere utilizzati per qualsiasi altro scopo istituzionale. Eventuali modifiche ai loghi presentati dovranno 
avere il consenso degli autori iniziali.  
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6. VALUTAZIONE 
Gli elaborati saranno esaminati da una giuria composta da: 

• Componenti del Comitato Territoriale 

• Fiduciario degli Ufficiali di gara 

• Fiduciario degli Allenatori 

• Un esperto della Comunicazione 

 
Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. La giuria si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito 
il concorso nel caso che in cui nessuna proposta sia ritenuta meritevole. 
 
Ogni membro della giuria, a suo insindacabile giudizio, procederà con voto segreto alla valutazione delle proposte, 
secondo i seguenti criteri di giudizio: 

- valore estetico e artistico, 

- originalità, 

- immediatezza comunicativa. 

 
Per ciascuno dei criteri sarà assegnato da ogni membro della giuria un punteggio massimo di 10 punti. 
A conclusione delle operazioni di valutazione sarà stilata la graduatoria e dichiarato il vincitore 
 
7. PREMI 
Tutte le ASD che avranno inviato una o più proposte saranno premiate con materiale sportivo. L’entità del premio 
sarà un po’ superiore per l’ASD vincitrice: la consistenza dei premi verrà comunicata successivamente. 
La premiazione avverrà in corrispondenza dell’Assemblea Territoriale FIPAV di Ferrara di Settembre. 
 
8. RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONI 
Gli ideatori si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri progetti. Il Comitato Territoriale e la 
giuria intera, conseguentemente, non si assumono alcuna responsabilità riguardo ai progetti presentati. 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 
bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ogni ulteriore dettaglio, contattare Alessandro Taddia : 335 81 333 85 - a.taddia@federvolleyferrara.it 
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