
  



DIOCESI DI CASALE MONFERRATO 
SERVIZIO DIOCESANO DI PASTORALE GIOVANILE 

 

CONCORSO 

“REALIZZA IL LOGO DELLA PASTORALE GIOVANILE” 

Il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile della Diocesi di Casale Monferrato ha come finalità principale 
l’accompagnamento e il sostegno di quanto nelle parrocchie, nei Vicariati, nelle Associazioni e nei 
Movimenti viene proposto come progetto educativo in ordine alla formazione cristiana degli adolescenti e 
dei giovani; inoltre promuove la realizzazione di iniziative che interessano adolescenti e giovani nei diversi 
ambiti (scuola, sport, tempo libero…). 
Con questa iniziativa il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile vuole coinvolgere i giovani della nostra 
Diocesi con il duplice intento di informarli sulle iniziative organizzate dalla Pastorale Giovanile Diocesana 
dedicate proprio ai giovani e dare loro la possibilità di realizzare il logo che accompagnerà le proposte 
future.  

REGOLAMENTO 

 

ARTICOLO 1 -  DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA  

Il Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Casale Monferrato (AL) indice il concorso “Realizza il logo 
della Pastorale Giovanile” per la progettazione grafica del suo nuovo logo. L’obiettivo del concorso di idee è 
quello di coinvolgere i giovani nella realizzazione di un logo che accompagnerà tutte le iniziative organizzate 
dalla Pastorale Giovanile diocesana. 

ARTICOLO 2 -  DESTINATARI  

Il concorso è aperto a tutti/e i/le giovani dai 14 ai 25 anni che risiedono nel territorio della Diocesi di Casale 
Monferrato e a tutti gli/le studenti/studentesse, nella stessa fascia di età, iscritti/e presso un Istituto 
scolastico del territorio diocesano. È ammessa la partecipazione in gruppo (con al massimo 4 componenti, 
sempre nei limiti di età previsti); in tal caso, ogni componente dovrà indicare nell’apposita scheda di 

adesione al concorso (Allegato 1) il nome del gruppo a cui appartiene. 

ARTICOLO 3 -  COME PARTECIPARE  

Chi (singolo o gruppo) desidera partecipare al concorso dovrà presentare un solo elaborato in uno dei 
seguenti formati:  

• cartaceo (formato A4)  

• digitale (formato .jpg o .pdf) 
Il logo dovrà essere originale (quindi mai pubblicato, esposto o utilizzato), leggibile ed efficace dal punto di 
vista comunicativo, tenendo in considerazione le finalità del Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile. Il 
logo dovrà inoltre essere leggibile anche in formato piccolo ed usufruibile sia in versione a colori, sia in 
bianco e nero. 
 
Gli elaborati prodotti dovranno pervenire, entro e non oltre il 15 marzo 2010, presso il 
 
Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Casale Monferrato 
Piazza Nazari di Calabiana, 1 
15033 Casale Monferrato (AL) 

 
o inviandolo all’indirizzo pgcasale@gmail.com precisando nell’oggetto il contenuto della comunicazione. 

 



All’elaborato dovrà essere allegata una breve relazione che descriva il logo e le scelte effettuate nel 
realizzarlo, insieme all’apposita scheda di adesione al concorso (Allegato 1) compilata in tutte le sue parti. 
 
ATTENZIONE: dietro ogni elaborato cartaceo dovranno essere indicati nome e cognome dell’autore (o 

degli appartenenti al gruppo). 

 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, i dati raccolti verranno trattati con strumenti 
informatici per le finalità istituzionali. Le persone interessate potranno avvalersi del diritto di accesso dei 
dati personali ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto. 

ARTICOLO 4 -  COMMISSIONE GIUDICANTE 

Un’apposita Commissione visionerà i singoli elaborati pervenuti e quello ritenuto migliore verrà utilizzato 
come logo ufficiale del Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Casale Monferrato. 

ARTICOLO 5 -  CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicante opererà secondo alcuni principali criteri di valutazione: 

• aderenza alle richieste espresse dal presente bando; 

• originalità e innovazione. 

ARTICOLO 6 -  PREMIO 

I risultati del concorso verranno pubblicati sul settimanale diocesano “La Vita Casalese” e il/la 
vincitore/vincitrice sarà contattato personalmente dal Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile. 
All’elaborato vincitore sarà attribuito un premio (nel caso in cui risulti vincitore un singolo, il premio 
consiste in un buono spesa di € 100,00 da utilizzare presso il negozio Club Italia Sport di Casale Monferrato; 
nel caso in cui risulti vincitore un gruppo, il premio consiste in un buono spesa di € 100,00 - da utilizzare 
presso lo stesso negozio - per ciascuno dei componenti del gruppo); il/la vincitore/vincitrice concede l’uso 
esclusivo e gratuito del logo da parte del Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Casale Monferrato. 

ARTICOLO 7 -  DISPOSIZIONI VARIE 

Qualora nessuno degli elaborati presentati venga considerato meritevole, la Commissione si riserva il diritto 
di revocare il bando o comunque non dar seguito al concorso, senza incorrere in responsabilità e/o 
sanzioni. 

ARTICOLO 8 -  ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso presuppone la totale accettazione del presente bando. 

ARTICOLO 9 -  SEGRETERIA DEL CONCORSO E INFORMAZIONI 

Servizio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Casale Monferrato 
Piazza Nazari di Calabiana, 1 
15033 Casale Monferrato (AL) 
0142 456660 
pgcasale@gmail.com



Allegato 1 - SCHEDA DI ADESIONE 

 
Concorso “REALIZZA IL LOGO DELLA PASTORALE GIOVANILE” 

 
Questa scheda di adesione compilata e firmata è da consegnare contestualmente 
all’elaborato. 
 

Cognome e nome  

      

Data e luogo di nascita 

   /    /         a        

Indirizzo 

      

Telefono 

      

Indirizzo e-mail 

      

Istituto scolastico al quale si è iscritti 

      

Eventuale gruppo al quale si partecipa 

      

 
Il/la sottoscritto/a, nel caso in cui il logo allegato risulti vincitore del concorso, dichiara di: 
 

• concedere l’uso esclusivo e gratuito del logo da parte del Servizio di Pastorale 
Giovanile della Diocesi di Casale Monferrato; 

• rinunciare a qualunque diritto sul logo in favore del Servizio di Pastorale Giovanile 
della Diocesi di Casale Monferrato a esclusione della paternità; 

• non aver fatto uso o aver copiato in alcun modo materiale coperto da copyright di 
cui non si detengono i diritti. 

 
Dichiara inoltre di: 
 

• permettere la pubblicazione del logo senza limiti temporali. 
 
 
Data ___________________  Firma _________________________  
 
 
Firma di un genitore se il partecipante è minorenne  _______________________________  
 
 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003. 
 
 Firma ___________________________________  


