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Scheda evento
Titolo
Oggetto (Breve descrizione)

Soggetti interessati/ Criteri di partecipazione

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO
DEL CLUB GIOVANI SOCI BANCA VERONESE

Il concorso grafico ha l’obiettivo di dotare il Club Giovani
Soci di un logo personalizzato da poter utilizzare nelle
campagne promozionali degli eventi e nel merchandising.
I partecipanti dovranno presentare un logo contenente la
scritta “Club Giovani Soci” e un file di testo per la
descrizione dell’elaborato.
Contest rivolto a:

tutti i soci;

i Clienti e i figli di clienti maggiorenni diplomati
e/o regolarmente iscritti a licei artistici o
accademia delle belle arti o architettura o istituti
di grafica.
Tema del Contest: Il logo dovrà contenere la scritta
“CLUB GIOVANI SOCI” e rappresentare uno o più dei
seguenti temi:
• giovani;
• territorio di competenza dalla Banca;
• cooperazione;
Modalità di partecipazione;
• Ogni partecipante potrà inviare soltanto n.1 LOGO;
• Gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo mail a
marketing@bancaveronese.it entro il 31.10.2017
allegando il MODULO DI PARTECIPAZIONE
debitamente compilato.
La Giuria:
Gli elaborati verranno esaminati da un’apposita giuria
composta da 5 membri e comprenderà:

Presidente Comitato Direttivo Club Giovani Soci

Presidente Consiglio d’Amministrazione Banca
Veronese

Direttore Generale di Banca Veronese

Vice Direttore Generale

Delegato del Comitato Direttivo del Club Giovani
Soci
Premiazione:
Al migliore elaborato verrà rilasciata una carta prepagata
“Tasca” BCC contenente:
• Al PRIMO classificato € 250,00;
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Regolamento
Concorso di Idee per La Creazione del Logo
del Club dei Giovani Soci Banca Veronese
Art. 1. FINALITÀ DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato all’elaborazione di un logo che dovrà identificare il Club dei Giovani Soci di Banca Veronese
Credito Cooperativo di Concamarise e potrà essere utilizzato su cartellonistica, carta intestata, gadget, promozioni,
pubblicazioni, sui siti e social network e in tutte le attività organizzate dal Club.
Art. 2. DESTINATARI
Possono partecipare al concorso:
• I Soci;
• i Clienti e i figli di clienti maggiorenni diplomati e/o regolarmente iscritti a licei artistici o accademia delle belle arti o
architettura o istituti di grafica.
Sono ESCLUSI dalla competizione i componenti del Direttivo del Club dei Giovani Soci e i dipendenti della Banca.
Art. 3. CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo deve avere le caratteristiche dell’originalità e non deve essere stato già utilizzato.
Saranno, pertanto, esclusi lavori apparsi su qualunque mezzo di diffusione (stampa quotidiana e periodica, televisione,
internet etc).
Il logo dovrà contenere la scritta “CLUB GIOVANI SOCI” e rappresentare uno o più dei seguenti temi:
• giovani;
• territorio di competenza della Banca;
• cooperazione.
I colori che dovranno essere necessariamente presenti sono i seguenti:
• Verde codice RGB 0/145/54
• Blu codice RGB 0/82/158
Il “Blu” deve essere utilizzato come colore primario e il “verde” come secondario, gli altri colori possono essere
utilizzati in modo secondario.
Il logo dovrà essere presentato:
• in formato digitale (psd, ai, tif, jpeg, pdf, eps );
• misure 10x10 cm o 19x7;
• risoluzione 300 dpi;
• nel formato quadrato o rettangolare;
• sia nella versioni a colori che in B/N (bianco e nero)
Il logo dovrà essere accompagnato da un file di testo (txt, doc, docx ecc.) nel quale il partecipante descriverà
brevemente il significato del proprio elaborato.
Art. 4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
Ogni partecipante potrà inviare una sola Domanda di Partecipazione.
La Domanda di Partecipazione dovrà essere trasmessa all’ufficio marketing, a mezzo mail all’indirizzo
marketing@bancaveronese.it ENTRO E NON OLTRE IL 31/10/2017.
Alla Domanda di Partecipazione dovrà essere allegato:
1. il LOGO in formato digitale,
2. il file di testo contenente la descrizione dell’elaborato;
3. il MODULO DI PARTECIPAZIONE debitamente compilato (in caso Domanda di partecipazione presentata da
minorenni, il MODULO DI PARTECIPAZIONE dovrà essere controfirmato da uno dei due genitori e accompagnata da
una fotocopia del documento di riconoscimento di chi la sottoscrive;
4. Per i NON SOCI, Certificato di iscrizione alle scuole di cui all’art 2.
Art. 5. PROPRIETÀ DEL PROGETTO
Con la sottoscrizione del modulo di partecipazione, tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno di proprietà di
Banca Veronese e potranno essere utilizzati dall’Ente per qualsiasi altro scopo istituzionale.
Art. 6. VALUTAZIONE
Gli elaborati verranno esaminati da un’apposita giuria composta da 5 membri e comprenderà:

Presidente Comitato Direttivo Club Giovani Soci

Presidente Consiglio d’Amministrazione Banca Veronese

Direttore Generale di Banca Veronese
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Vice Direttore Generale

Delegato del Comitato Direttivo del Club Giovani Soci
Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. La giuria si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il
concorso nel caso che nessuna proposta sia ritenuta meritevole.
Art. 7. PREMI
Tra tutte le proposte inviate, nei tempi e secondo le modalità stabilite da questo bando, saranno selezionati i migliori tre
elaborati.
Al vincitore verrà rilasciata una carta prepagata “Tasca” BCC contenente:
• € 250,00 per il PRIMO classificato;
La premiazione avverrà in data da definire.
Art. 8. RESPONSABILITA’ E ACCETTAZIONI
Gli ideatori si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità dei propri progetti.
Il Club Giovani Soci, conseguentemente, non si assume 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.
Art. 9. PUBBLICAZIONE E REPERIBILITÀ DEL BANDO
Il presente REGOLAMENTO è pubblicato sul sito di Banca Veronese nell’apposita sezione “Club Giovani Soci”
raggiungibile al sito http://www.bancaveronese.it/ ove potrà essere scaricato il MODULO DI PARTECIPAZIONE.
Copia del REGOLAMENTO e del MODULO DI PARTECIPAZIONE è reperibile anche in forma cartacea presso ogni
filiale della Banca.
Art. 10. TRATTAMENTO DEI DATI
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, questa Associazione si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando.

