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Club Alpino Italiano 
Sezione di Chivasso  

   

 
 
 

BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO "100 anni" 
del Club Alpino Italiano, sez. di Chivasso 

 
 
OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE  
 Il concorso è istituito per la realizzazione di un logo istituzionale per le manifestazioni che si 
terranno a Chivasso e/o nei territori limitrofi, nell'anno 2022, in occasione del centenario della 
fondazione della sezione chivassese del Club Alpino Italiano.  
 
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  
 L’obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dalla creazione di un logo che 
rappresenti la longevità e lo stretto rapporto che ha legato e che lega gli abitanti del chivassese con 
l'ambiente montano, e al contempo rinnovi l’adesione agli scopi dell’associazione che non ha scopo 
di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale, e persegue la diffusione della conoscenza delle 
montagne, lo studio e la difesa del loro ambiente, per una consapevole promozione dell'alpinismo in 
ogni sua manifestazione (art. 3 e 4 dello Statuto). 
 La comunicazione che si intende perseguire ha come destinatari l’intera cittadinanza e tutti i 
soggetti che si confrontano con la città nell’ambito delle iniziative promosse dalla sezione. 
   
ENTE BANDITORE  E SEGRETERIA DEL CONCORSO   
 Ente banditore è la Sezione di Chivasso del Club Alpino Italiano.  
La segreteria del concorso è costituita presso la propria sede in Via del Castello 8 - Chivasso.  
 Richieste di chiarimento e informazioni sono da inoltrare in forma scritta all’indirizzo e-mail:  
info@caichivasso.it.  
 La Sezione CAI mette a disposizione dei concorrenti il Bando di concorso ed il proprio 
Statuto sociale  (in formato PDF), all'indirizzo internet: www.caichivasso.it.  
 
CARATTERISTICHE DEL LOGO:  
 Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche:  
- fare riferimento a caratteristiche storiche o naturali o paesaggistiche della città o di un 
monumento/edificio significativo della città; 
- 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; 
 - non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di 
proprietà intellettuale;  
- non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;  
- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;  
- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di 
stampa;  
- dovrà contenere le parole “100” e "CAI Chivasso". 
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PARTECIPAZIONE AL CONCORSO  
 La partecipazione al concorso è gratuita.  
Con l’invio della specifica richiesta il/la proponente accetta integralmente, senza alcuna riserva o 
condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento.  
 Il concorso per idee è aperto a tutti/e.   
Sono ammesse proposte presentate anche da gruppi o da classi scolastiche di ogni grado, con 
indicazione del(la) capogruppo.  
Ogni partecipante o gruppo potrà presentare un'unica proposta creativa.  
 I/le concorrenti non possono divulgare, pubblicare o far pubblicare il logo o loro parte prima 
che vengano resi noti gli esiti del lavoro della Giuria. 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 
 Ciascun progetto dovrà pervenire attraverso il modulo di candidatura disponibile all’indirizzo 
https://www.caichivasso.it/bandologo100/ entro il 23/09/2021.  
Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o sostitutive di 
quelle già presentate nei termini.  
I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini, non saranno presi in esame e saranno trattenuti a 
disposizione degli autori/delle autrici fino al giorno 60 (sessanta) dalla data di comunicazione della 
graduatoria finale; trascorso tale termine, la sezione CAI di Chivasso non risponderà della 
conservazione degli elaborati.  
 
 Nel modulo di candidatura sarà richiesto di indicare se il/la partecipante partecipa in forma 
individuale o come capogruppo di un gruppo di persone o di una classe di un istituto scolastico, e 
dovranno essere inseriti: 

- una descrizione dell'idea progettata che indichi le caratteristiche e spieghi la logica e gli 
intenti comunicativi 

- un link da cui scaricare le versioni a colori e in bianco e nero del logo in formato vettoriale e 
nei formati AI, PDF, PNG.  

 
CAUSE DI ESCLUSIONE  
 Saranno esclusi tutti/le i/le concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la 
documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello 
specifico.  
Saranno inoltre esclusi:  
- i/le concorrenti che violeranno il principio dell’anonimato;  
- i/le concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della approvazione degli 
atti del concorso. 
  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  
Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate in forma 
anonima da una commissione presieduta dal Presidente della Sezione CAI di Chivasso e da altri 
soggetti all’uopo individuati. 
La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  
- efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali; 
- coerenza della proposta con il tema del concorso; 
- originalità della proposta; 
- flessibilità d'uso e di applicazione; 
  
 La Sezione CAI di Chivasso si riserva la facoltà di concordare con il vincitore o la vincitrice 
l'introduzione di eventuali modifiche non sostanziali all'elaborato prescelto. 

https://www.caichivasso.it/bandologo100/
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 Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola 
proposta.  
 La commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del 
vincitore o della vincitrice, nel caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano ai criteri di 
valutazione previsti dal bando.  
 
PREMIO  
 Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore o vincitrice.  
La graduatoria finale di merito e la nomina del soggetto vincitore sarà approvata con 
determinazione del Consiglio Direttivo e pubblicata sul sito internet della  Sezione CAI di Chivasso.  
Il vincitore o la vincitrice sarà invitato alla serata ufficiale di apertura del centenario e presentazione 
ufficiale del logo, prevista nella prima metà di ottobre 2021 presso la Sede del CAI di Chivasso. In 
tale occasione verrà consegnato un premio al vincitore o alla vincitrice.   
Della manifestazione sarà dato ampio risalto sulla stampa e sui mass media locali.  
La giuria potrà segnalare e menzionare altre proposte, diverse da quella vincitrice, che ritenga 
comunque meritevoli.  
La Sezione CAI di Chivasso si riserva di organizzare un’esposizione di tutte le proposte esaminate.  
 
PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ  
 La Sezione CAI di Chivasso sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di 
sfruttamento economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati.  
 I/le partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto 
sul logo ed espressamente sollevano la Sezione CAI di Chivasso da ogni responsabilità verso terzi 
derivante direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo.  
 Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità della 
Sezione CAI di Chivasso.  
 La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso.  
 La Sezione CAI di Chivasso si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla 
procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i 
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai/alle concorrenti a titolo di 
compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione al concorso. 
  
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee alla Sezione CAI di Chivasso 
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso, ai sensi del 
Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento EU 2016/679).  
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento.  
 
ACCETTAZIONE DEL BANDO  
 La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle 
disposizioni contenute nel presente bando.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI  
 Responsabile del procedimento e titolare per il trattamento dei dati è il Presidente della  
Sezione CAI di Chivasso.  
 
Tutta la documentazione riferita al concorso è disponibile nel sito internet: www.caichivasso.it.   
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a:  
Sezione CAI di Chivasso  
Via del Castello 8 - Chivasso 
011/9102048 in orari di apertura sede.  
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