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REGOLAMENTO – Alla ricerca DEL NUOVO LOGO SCI-Italia 

Soggetto promotore: Servizio Civile Internazionale ONLUS (in breve SCI Italia) 

Denominazione: Alla ricerca del logo 

Durata: Dal 13 marzo 2023 al 10 aprile 2023 

Finalità: Diffusione della creatività e avvicinamento al graphic-design attraverso la progettazione di un logo 

destinato a rappresentare il Servizio Civile Internazionale nei vari canali di comunicazione 

dell’organizzazione, la diffusione di informazioni sull'organizzazione, sia in digitale che in altri formati. 

 

Destinatari 

• Il concorso è aperto a tutti, i minori devono far pervenire il consenso scritto del loro tutore legale entro la 

scadenza stabilita per la presentazione dell’opera. 

• Ambito territoriale: Italia e territorio di San Marino 

• Pubblicità: Il concorso è pubblicizzato sul sito www.sci-italia.it e sui canali social. Il regolamento si trova 

allegato agli articoli pubblicati. 

 

Modalità di svolgimento del concorso a premi 

• La partecipazione al concorso è gratuita. 

• Le opere presentate devono essere originali, inedite e non già premiate. 

• L'autore deve esserne responsabile. I partecipanti certificano che l’opera artistica è il frutto della loro creatività 

personale, che è il loro lavoro e che non sono stati violati i diritti d'autore altrui. 

• L’opera dovrà includere la scritta “SCI Italia”, con il simbolo della pala che spezza la spada. 

• La tecnica sarà libera in formato vettoriale, jpeg e/o png. Possono essere utilizzate anche applicazioni digitali. 

I partecipanti dovranno tenere presente che i disegni saranno in futuro riprodotti su supporti e materiali diversi 

(giornali, riviste, carta intestata, merchandising, ecc...). 

• Si consiglia di usare la massima risoluzione possibile. 

• L’opera inviata non può essere ritirata. 

• E’ possibile presentare più proposte per partecipante. 

• E’ possibile presentare una versione per il 75° anniversario che sarà fuori concorso. 

   

Proprietà intellettuale e diritti di autore 

L'organizzazione si riserva il diritto di riprodurre l’opera nei formati e con i mezzi che ritiene opportuni, ad esempio 

ottimizzarla per la stampa, adattarla quando le caratteristiche del materiale o dell'oggetto su cui deve essere 

riprodotta non ne consentano completamente l’utilizzo o l'uso separato degli elementi presenti. 

• La proprietà dell’opera artistica selezionata sarà ceduta all'organizzazione, che si riserva tutti i diritti di 

proprietà e utilizzo delle proposte premiate. 

  

Premi 

Il/La vincitore/trice sarà premiato/a con: 

http://www.sci-italia.it/
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• 200 € lordi come corrispettivo di prestazione d’opera artistica; 

• Tesseramento SCI Italia 2023; 

• Una formazione oppure la quota di un campo di volontariato promossi da SCI Italia (da utilizzare entro il 

31/12/2025). 

• Il soggetto promotore promette di acquistare l’opera vincitrice a prescindere da qualsiasi impegno circa il 

successivo utilizzo. Il premio si configura come corrispettivo per la prestazione d’opera artistica effettuata dal 

vincitore 

• L’opera vincitrice rimarrà di proprietà del Servizio Civile Internazionale ONLUS. 

• I suddetti premi si intendono al lordo delle eventuali imposte vigenti. 

  

Termine di consegna 

• Termine per la presentazione delle proposte: 10 aprile 2023 (incluso). 

• Le proposte saranno consegnate all'indirizzo comunicazione@sci-italia.it, con oggetto  "LOGO SCI Italia + 

NOME E COGNOME (del partecipante)", accompagnate dal consenso dell'autore certificando che l’opera 

artistica inviata è frutto della creatività personale, che è proprio il loro lavoro e che non sono stati violati i diritti 

d'autore altrui. 

• La comunicazione dell’opera artistica vincitrice avverrà il 17 aprile 2023. 

• I premi saranno consegnati al vincitore entro il 31 maggio 2023. 

  

Giuria di selezione e votazione delle proposte 

La Giuria sarà composta dai membri del Consiglio Nazionale attuale, lo staff in forza al momento. Nessuno dei 

membri della giuria può partecipare alla manifestazione. 

  

Consenso e Privacy 

Ciascun artista detiene i diritti morali dell’opera candidata ma cede a SCI Italia, senza corrispettivo alcuno, i diritti di 

riproduzione, esposizione, pubblicazione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità, nessuna esclusa, per la 

propria opera partecipante alla selezione. Ciascun artista acconsente alla pubblicazione gratuita dell’immagine nel sito 

di SCI Italia. SCI Italia, nel pieno rispetto del diritto morale d’autore, eserciterà tali diritti per tutte le attività istituzionali 

di comunicazione inerenti al concorso e al sito www.sci-italia.it. 

Ciascun candidato autorizza espressamente SCI Italia, nonché i propri diretti delegati, a trattare i dati personali 

trasmessi ai sensi della legge sulla privacy e del Regolamento Europeo (GDPR 2016/679), anche ai fini 

dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette e da soggetti terzi che perseguono le stesse finalità. 

 

Diritti degli interessati 

Potranno in qualunque momento essere esercitati i diritti di cui agli art.15-20 del GDPR 2016/679 attraverso l’invio di 

una richiesta mail all’indirizzo comunicazione@sci-italia.it . 

 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati forniti è Servizio Civile Internazionale ONLUS 

  

Rispetto del bando 

 

L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione automatica di tutti i punti del presente bando. 

SCI Italia si riserva ogni decisione su tutto quanto non specificato nel presente regolamento e si riserva il diritto di 

apportare modifiche al presente bando qualora lo ritenga necessario e/o opportuno. 
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