
 
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO/MARCHIO  

IDENTIFICATIVO DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI – CATANIA 2017 

 

Oggetto del concorso 

Il CUS Catania indice un concorso di idee per la realizzazione di un logo/marchio che in 

modo sintetico consenta di identificare l’Ente organizzatore della manifestazione e le 

peculiarità della stessa.  

Il concorso non ha carattere professionale ma intende sollecitare proposte che 

provengano da studenti iscritti all’Ateneo Catanese, all’Accademia delle Belle Arti 

nonché a tutti i tesserati del CUS Catania per l’A.A. in corso.  

 

REGOLAMENTO 

Art. 1. Obiettivi del concorso  

Il concorso di idee ha per oggetto la selezione di logo/marchio  che interpreti le 

caratteristiche e le peculiarità della manifestazione e del  CUS in quanto ente 

organizzatore. La forma grafica verrà utilizzata per la produzione di materiale pubblicitario 

e di rappresentanza. 

 
Art. 2. Condizioni di partecipazione  

Sono ammessi a partecipare al presente concorso:  

1. studenti iscritti all’Ateneo catanese per l’A.A. in corso  

2. studenti iscritti all’Accademia delle belle arti di Catania 

3. tesserati CUS Catania per l’A.A. in corso. 

  

Ogni partecipante, può inviare una o più proposte fino ad un massimo di tre.  

 

Art. 3. Caratteristiche del logo/marchio  

Il logo/marchio deve contenere la dicitura “C.N.U. Catania 2017” oppure “Campionati 

Nazionali Universitari- Catania 2017” e/o, in forma grafica stilizzata, almeno un elemento 

inequivocabilmente rappresentativo della manifestazione.  

Il lavoro dovrà essere realizzato a colori e in bianco e nero e deve essere altresì suscettibile 

di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa.  



Esso deve essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra 

la parte grafica e le parole utilizzate.  

 

Art. 4. Elaborati richiesti  

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare i seguenti 

elaborati:  

1. n. 1 elaborato grafico a colori in formato A4 su sfondo bianco;  
 

2. n. 1 elaborato grafico in bianco e nero in formato A4 su sfondo bianco;  
 

3. la rappresentazione dell’elaborato grafico su files, supporto magnetico (CDRom), 
in formato jpeg, pdf ed in formato vettoriale (ai).  

 

Art. 5. Selezione del logo/marchio 

I lavori  saranno esaminati da un'apposita Commissione giudicatrice, presieduta dal 

Presidente del CUS, il Presidente del Comitato Organizzatore dei CNU  ed alcuni 

componenti esperti designati appositamente. 

Il giudizio sarà insindacabile.  

Il giudizio valuta la qualità del lavoro anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della 

comunicazione dell’idea.  

Verrà premiato il 1° classificato; Altri elaborati potranno comunque essere selezionati per 

una mostra temporanea. 

I lavori inviati saranno di proprietà del CUS, essi potranno essere utilizzati a discrezione 

dell’Ente per le proprie attività.  

La commissione giudicatrice si riserva comunque il diritto di non assegnare il premio. 

 

Art. 6. Modalità e termini di presentazione degli elaborati  

Gli elaborati dovranno essere presentati in base ad una delle seguenti modalità: 

-  In busta chiusa con la dicitura “CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

LOGO/MARCHIO IDENTIFICATIVO DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI – CATANIA 

2017”. Ciascun plico conterrà al suo interno, oltre agli elaborati grafici di cui all’art.4, un 

modulo (allegato al bando)con i dati personali degli autori. Gli elaborati dovranno 

pervenire, a mezzo servizio postale o consegna a mano al seguente indirizzo: CUS 

Catania, V. le A. Doria n° 6 – 95125 Catania. 

- tramite posta certificata al seguente indirizzo: cuscatania@pec.it 

Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 Gennaio 2017.  

 

 

 



 

Art. 7. Utilizzo del logo/marchio 

Il logo/marchio premiato sarà utilizzato, con diritto di esclusiva, dal CUS per il tempo che 

riterrà più opportuno senza che l’autore possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa.  

Nessun ulteriore diritto, oltre al premio di cui all’ art. 8, sarà riconosciuto all’autore per 

l’utilizzo da parte del CUS.  

 

Art. 8. Premi 

Al 1° classificato verranno assegnati i seguenti premi: 

1) Un premio del valore di € 250,00 (duecentocinquanta/00); 

2) Un buono per la fruizione gratuita di uno dei  corsi  previsti per l’A.A. 2016/17 

(escluse le convenzioni con strutture esterne) fino alla scadenza del 

tesseramento annuale; 

3) Un vaucher per la fruizione gratuita del Centro Relax (Sauna e bagno turco) per 

l’A.A. 2016/17, fino alla scadenza del tesseramento annuale. 

 

Art. 9. Diffusione del bando 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet e la pagina Facebook del CUS Catania. 

Verrà inoltre pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione dell’ateneo catanese. 

 

Art. 10. Pubblicazione dell'esito del concorso  

L'esito del concorso, con il nome del vincitore, sarà pubblicato presso il sito del CUS 

Catania e la pagina Facebook il 10 febbraio 2017.  

 

Art. 11. Accettazione del regolamento del concorso  

La partecipazione a questo concorso presuppone l'accettazione integrale di questo 

regolamento.  

Ogni deroga sarà sottoposta al giudizio della giuria. La giuria deciderà sull’eventuale 

eliminazione di un concorrente.  
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DATI DELL’AUTORE 

 

COGNOME……………………………………………………………………………………………….. 

NOME ……………………………………………………………………………………………………… 

 

STUDENTE TESSERATO CUS    DIPARTIMENTO DI……………………………. 

    

STUDENTE NON TESSERATO CUS   DIPARTIMENTO DI……………………………. 

 

ALTRA TIPOLOGIA DI TESSERATO CUS   TESSERA N° …………………. 

 

RESIDENTE IN…………………………………. VIA …………………………………………………….. 

TEL. ……………………………………………… CELL. ………………………………………………… 

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 




