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Allegato 1 - circolare CGSI Nazionale n. 255  del 06/04/2022 

  

Bando di concorso per un nuovo logo 

Comitato Giovani Sordi Italiani 

  

Il CGSI promuove un concorso di idee per l’ideazione di un nuovo logo per il Comitato. Il concorso è 

riservato ai soci ENS. Le idee proposte verranno selezionate mediante un sistema di votazione aperto a tutti i 

soci, su internet. Successivamente le proposte che avranno ricevuto il maggior numero di voti online saranno 

valutate dai membri del CGSI Nazionale, che proclamerà il vincitore del concorso. L’ideatore della proposta 

che verrà giudicata migliore riceverà un premio (modalità e tempi di assegnazione verranno comunicate in un 

secondo momento). 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: CGSI Nazionale - Mail: cgsi@ens.it. 

 

Regolamento del concorso 

  

1. Il presente concorso, dal titolo “Concorso per un nuovo logo CGSI” intende promuovere la creatività 

dei soci ENS, finalizzata a ideare la veste grafica del logo del CGSI.  

2. Il Concorso è finalizzato all’acquisizione delle migliori proposte ideative per la creazione del nuovo 

marchio logotipo e dell'immagine grafica coordinata del CGSI. 

3. Il concorso è aperto a tutti i soci ENS, maggiorenni di età compresa tra i 18 e i 35 anni e minorenni dai 13 

ai 17 anni con delega dei genitori rappresentanti,  in regola con l‘iscrizione al momento della presentazione 

della domanda. In via eccezionale potranno partecipare anche i componenti  del precedente CGSI 

Nazionale e ideatori dei precedenti loghi del CGSI, questi ultimi senza limite di età. Il possesso dei requisiti 

verranno verificati dalla commissione MEDIA del CGSI. 

4. I partecipanti potranno elaborare al massimo 3 proposte grafiche per il logo, seguendo le indicazioni di cui 

all’allegato 4. 

5. Come partecipare: 

- Inviare la proposta grafica in formato vettoriale all’indirizzo e-mail: cgsi@ens.it. La mail inviata dovrà 

avere come oggetto “Concorso logo del CGSI - Nome e Cognome”. 

6. La scadenza per l’invio delle domande è fissata il giorno 03 Maggio 2022. Sia il modulo di iscrizione, 

tramite apposito link di Google Form, sia la proposta grafica dovranno pervenire entro e non oltre tale 

data, pena l’esclusione dal concorso. 

7. Le proposte ricevute in possesso dei requisiti saranno valutate dalla commissione dei Media del CGSI 

Nazionale e saranno pubblicate sul sito web del CGSI. https://cgsi.ens.it/ per renderle visibili ai soci. 

8.  I soci ENS potranno procedere alla votazione online dal 05 al 08 Maggio 2022. Le tre proposte che 

avranno ricevuto i voti più alti verranno raccolte e portate all’AN. Durante l’Assemblea  Nazionale 

CGSI Straordinaria i membri componenti potranno procederanno alla votazione. Qualora si verifichi 
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parità di voti la decisione passerà al Consiglio del CGSI Nazionale nell’ambito Convocazione Straordinaria 

programmata prima del 28° Anniversario del CGSI.   

9. Non è previsto alcun costo di iscrizione al concorso. 

10. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di 3 proposte grafiche.  

11. Le proposte elaborate dovranno essere inedite nonché ideate e di proprietà del socio partecipante  al 

concorso, pena l’esclusione dal concorso. Non è ammesso pertanto l’utilizzo, anche se con modifiche, di 

immagini, disegni o altro preso da internet o da altre fonti. Se la realizzazione grafica verrà giudicata 

vincitrice e in un secondo momento si rileverà che l’opera non è inedita o il presente regolamento non è 

stato, in parte o integralmente, rispettato, verrà revocata la premiazione ed assegnata alla seconda proposta 

in graduatoria, dopo aver effettuato i necessari controlli.  

12. Il giudizio della commissione del CGSI Nazionale in termini di verifica dei requisiti ed esclusione per 

assenza di questi è insindacabile. La commissione si riserva inoltre il diritto di non assegnare premi qualora 

non dovesse pervenire un numero congruo di opere da valutare, ovvero 5 proposte. 

13. Il vincitore del concorso riceverà un montepremi del valore di €  200,00. I Giovani Soci ENS potranno 

conoscere l’esito del concorso direttamente all’evento del 28°Anniversario CGSI, previsto per fine maggio 

2022. 

14. La partecipazione al concorso non dà diritto ad alcun rimborso spese, né compensi per diritti d'autore per 

la pubblicazione della proposta grafica risultata vincitrice sul sito web CGSI, prodotti stampati e virtuali e 

qualsiasi altro canale informativo del CGSI e dell’ENS in generale a qualsiasi titolo utilizzato. 

15. La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di tutte 

le norme del presente bando e delle leggi vigenti in materia. Gli utenti partecipanti al Concorso accettano 

di cedere il diritto di proprietà e i diritti di sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale ed 

industriale connessi al logo e rinunciano espressamente a rivendicare qualsiasi diritto connesso allo stesso.  

I moduli che non riportano informazioni complete verranno esclusi a priori.  

16. I dati personali dei soggetti partecipanti al Concorso di idee acquisiti dalla Federazione saranno trattati, 

con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente bando, ai sensi del 

Reg. EU 679/2016, nonché del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento dati personali è la ENS – 

Ente Nazionale Sordi – Onlus APS. Si prega di consultare l’informativa presente sul sito all’indirizzo 

www.ens.it nell’apposita sezione privacy. 
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