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Concorso creazione logo per la Pastorale giovanile della 

comunità pastorale Madonna del Pilastrello di Bresso 
 

1. Promotori del concorso  
Il concorso  aperto è indetto dagli oratori delle tre parrocchie di Bresso, SS. Nazaro e Celso, San Carlo e 
Madonna della Misericordia. 
 

2. Obiettivi del concorso 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione del marchio / logotipo per la promozione delle attivita’ della 
pastorale giovanile della comunita’ pastorale della Madonna del Pilastrello. Tale marchio / logotipo dovrà 
essere  rappresentativo delle peculiarità e di tutti gli elementi che compongono il volto dei tre oratori. Al 
marchio / logotipo si chiede di affiancare uno scritto (max foglio A4 Times new roman 12) che esprima in 
termini sia visivi che verbali  le intenzioni comunicative proposte nel marchio / logotipo. 
Il   marchio / logotipo   e   il   documento   saranno   utilizzati   in   tutte   le   comunicazioni degli oratori 
su differenti media (stampa, internet, TV, brochures, etc.) e ne potrà essere fatto uso in altri settori e da 
parte di differenti soggetti (consorzi, aziende e a tutti gli attori legati alle iniziative della pastorale giovanile) 
previo accordo e supervisione con il titolare dei diritti. 
 

3. Partecipazione al concorso 
La   partecipazione è aperta a tutti gli over 14 (tutti i nati prima del 1 Gennaio 2000). 
La partecipazione può avvenire sia in forma singola sia mediante riunione in gruppi (per i quali sarà obbligo 
indicare un capogruppo). 
 

4 . Iscrizione al concorso 
L’iscrizione   al   concorso   è   subordinata   all’invio/consegna   dell’apposito   modulo   di   iscrizione 
(Modulo allegato 1) unitamente al plico contenente gli elaborati. 
Il   modulo   di   iscrizione   e   la   documentazione   richiesta   dovranno   essere   spediti rispettando le 
modalità descritte al punto 6. , relativo alle “modalità di partecipazione e invio degli elaborati”. 
 

5. Elaborati richiesti e modalità di presentazione 
L’elaborato dovrà essere presentato in due versioni (una grande e una in scala ridotta), su uno stesso foglio 
A4 (21x29,7cm), in formato digitale (.jpg, .png, .ai, .psd, .pdf) all’indirizzo e-mail: 
upg@madonnadelpilastrello.it e/o in forma cartacea nelle segreterie dei tre oratori di Bresso. 
N.B: il logo dovrà essere:  
- semplice, efficace, essenziale e minimale 
- con colori a campitura piatta (no sfumature)... 
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6. Modalità di partecipazione e invio degli elaborati 
Per rendere effettiva l’iscrizione: 
• copia   compilata   (dattiloscritta o a mano con grafia leggibile) del modulo d’iscrizione (vedi Modulo 1); 
• copia del modulo di cessione del copyright (Modulo 2) compilata (dattiloscritta o a mano con grafia 
leggibile); 
• Versione digitale e/o cartacea del logo su un documento di dimensione A4 nelle versioni grande  e ridotta 
• Versione digitale e/o cartacea del documento di spiegazione del marchio / logotipo    
Nel caso di partecipazione in gruppo, le dichiarazioni di cui agli allegati 1, 2 e 3 dovranno essere compilate e 
firmate da ciascun concorrente. 
Il tutto dovrà essere consegnato/spedito improrogabilmente entro le ore 19.00  del giorno 
31 Gennaio 2014.   
 
Ai fini della partecipazione non saranno considerati validi i progetti pervenuti oltre la data di scadenza al 
concorso.  
 

7. Criteri esecutivi 
Tutte le proposte progettuali presentate dovranno osservare i seguenti requisiti: 
1. prevedere un grado di versatilità e di flessibilità affinchè il marchio / logotipo e il documento possano 
essere facilmente declinati per quelle applicazioni utili alla pastorale giovanile dei tre oratori bressesi; 
2. essere adatto a qualunque medium  utilizzato, nelle due come nelle tre dimensioni;  
3. essere distintivo, originale e riconoscibile e quindi registrabile; 
4. essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, dal molto grande (p.e. 
striscioni, pubblicità esterna extralarge, fiancate di autobus), al molto piccolo (p.e. biglietti da visita, web); 
rispondere efficacemente ai valori e ai criteri strategici indicati nel brief di progetto. 
 

8. Criteri di valutazione 
Alle proposte progettuali pervenute, in sede di valutazione la giuria potrà dotarsi di opportuni criteri di 
valutazione purchè questi siano coerenti ai criteri strategici indicati nel  brief  di  progetto   e  siano  
rispondenti alle richieste dei soggetti promotori  del concorso. 
Si terranno in debita considerazione i criteri di originalità e coerenza tra il segno grafico del marchio / 
logotipo e il documento espicativo, riconoscibilità ed efficacia comunicativa dei vari elementi proposti, 
flessibilità d’uso e gestione. 
 

9. Criteri strategici 
Al fine di consentire ai progettisti lo sviluppo di una proposta che sia effettivamente rispondente alle 
esigenze della Comunita’ pastorale della Madonna del Pilastrello, è possibile consultare i siti  
- http://www.loghipertutti.it/search/node/Church 
- http://www.logotalkz.com/ 
- http://logoinspirations.com/ 
- http://thedesigninspiration.com/category/logos/ 
Che riportano numerosi esempi di loghi. 
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10. Giuria 
La giuria sarà composta da esperti del settore e responsabili della pastorale giovanile. 
La giuria selezionerà i progetti pervenuti nei tempi valutandoli secondo i criteri previsti ai punti 7. e 8. del 
bando, determinando la graduatoria  dei vincitori. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile. 
Ogni   decisione   sarà   presa   a   maggioranza.   La   giuria   potrà   indicare   eventuali suggerimenti e 
modifiche per la messa a punto e/o correzioni agli elaborati selezionati. 
 

11. Calendario 
1. 21/12/2013: pubblicazione bando; 
2.   dal   22/12/2013   al   31/01/2014   gli   interessati   alla   partecipazione   al   concorso possono   porre   
domande   in   lingua   italiana     per   chiarimenti,   utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo 
upg@madonnadelpilastrello.it; 
3. 31/01/2014 ore 19:00: termine ricezione proposte; 
4. entro 28/02/2013: riunione della giuria, scelta dei finalisti e proclamazione dei vincitori. 
 

12. Diritti di copyright 
I partecipanti, con la compilazione del modulo di cessione del copyright, si impegnano a cedere i diritti 
esclusivi di utilizzazione economica sulle proposte individuate come vincitrici secondo i criteri esposti al 
punto 10. 
Per i dettagli si rimanda al modulo 2. 
 

13. Restituzione delle proposte e archivio del progetto 
Tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno di proprietà della Comunita’ pastorale della 
Madonna del Pilastrello, in osservanza a quanto specificato al punto 13 e non saranno restituite. 
 

14. Pubblicazione del bando e richiesta informazioni 
Il presente bando e  i relativi allegati, saranno pubblicati sul sito web  
www.madonnadelpilastrello.it 
Gli esiti del concorso saranno resi pubblici sul sito web www.madonnadelpilastrello.it . 
 

15. Mostra e volume di presentazione dei risultati 
Tutte le proposte presentate potranno essere esposte in mostra aperta al pubblico. 
 

16. Elenco Allegati 
Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

 Modulo di iscrizione (Allegato 1) 

 Modulo cessione del copyright (Allegato 2) 
 

17. Segreteria Organizzativa 
Recapiti: upg@madonnadelpilastrello.it 
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