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Alla cortese attenzione dei  

Giovani Sordi Italiani 

CGSI Provinciali 

CGSI Regionali  

 

E p.c. 

 Al Presidente Nazionale ENS nonché  

Referente CGSI Nazionale 

Sig. Raffaele Cagnazzo 

Al Consiglio Direttivo ENS 

Ai Consigli Regionali ENS 

 

Ai Consigli Provinciali ENS 

  

 

Oggetto: Comunicazione proroga Bando di Concorso logo CGSI 

 

Carissimi,  

la motivazione che ha spinto il CGSI Nazionale attuale a riprendere questo progetto iniziato dal CGSI uscente è a tutela di 

questo Comitato cui facciamo parte: l’attuale logo cui nutriamo un forte senso di attaccamento non ha il riconoscimento 

legale dei diritti d’autore in quanto riporta graficamente l’Italia presa da internet, ovvero logo con anteriorità presente per 

cui il logo della nostra Associazione deve riportare una creazione originale e innovativa, di prima creazione.  

 

Sono pervenute tante proposte grafiche e tra valutazioni e riflessioni il CGSI Nazionale e i membri dell’AN hanno 

deciso di prorogare di un altro mese in quanto la scelta del logo deve essere accuratamente giusta, cosa che non abbiamo 

percepito nell’AN. 

A seguito delle motivazioni espresse il CGSI Nazionale comunica la proroga della scadenza del Bando di Concorso per la 

creazione del nuovo logo CGSI. 

 

I requisiti necessari sono presenti nel Regolamento del Concorso (allegato 1) con video in LIS 

https://youtu.be/EchfG27FTo0 e susseguono vari allegati che devono essere compilati nelle sue parti, il modulo di 

partecipazione potrà essere compilata online tramite l'apposito form di Google 

https://docs.google.com/forms/d/1FDZ7SRPXd7cbqeumADARuPiWhTEqfxhPipvai8mCHWc/edit   

 

 

http://www.cgsi-ensit/messina
https://youtu.be/EchfG27FTo0
https://docs.google.com/forms/d/1FDZ7SRPXd7cbqeumADARuPiWhTEqfxhPipvai8mCHWc/edit
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Coloro che hanno desiderio a parteciparvi, dovranno rispettare la nuova scadenza del 06 Maggio 2022, pena l'esclusione 

dal concorso.  

Link del videocomunicato in LIS:     https://youtu.be/SNf8W2lPj5Y 

 

Si chiede gentilmente ai CGSI Provinciali e Regionali e alle Sezioni ENS Provinciali e Regionali di darne divulgazione ai 

Giovani Sordi ENS.  

 

 Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità, cogliamo l'occasione di porgere i nostri cari saluti. 

 

 

 

                 Referente LOGO CGSI 
                            Consigliera Nazionale CGSI 

                             Sonja Maria Tomasello 

 

http://www.cgsi-ensit/messina

