Allegato 1

Concorso di Idee per la creazione del nuovo logo dello Sportello CSR e
Ambiente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno
La Camera di Commercio di Treviso – Belluno, bandisce il presente Concorso di idee.
1) OGGETTO DEL CONCORSO
Realizzazione di un logo che contraddistingua ed identifichi lo Sportello CSR e Ambiente della Camera
di Commercio di Treviso – Belluno.
I candidati sono liberi di realizzare il logo nell’ottica a loro più congeniale, rappresentando gli aspetti
che caratterizzano la Responsabilità Sociale d’Impresa e l’Ambiente, le sue finalità ed eventualmente
un tema grafico che contraddistingua il territorio trevigiano - bellunese.
Il logo verrà utilizzato dallo Sportello CSR e Ambiente nelle attività di promozione ad esso collegate e
verrà inserito nel portale www.impreseresponsabili.tvbl.it, gestito dallo Sportello stesso.
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al concorso tutti gli istituti scolastici, statali e paritari, nonché i CFP e le Scuole di
formazione professionale delle province di Treviso e Belluno.
La partecipazione è libera e gratuita e può essere singola, di gruppo, di classe o collettiva (è ammesso
ad esempio un gruppo di studenti appartenenti a classi differenti di uno stesso Istituto).
È possibile che ogni Istituto possa inviare più domande di partecipazione; tuttavia ogni partecipante,
singolo o gruppo, potrà inviare un solo progetto grafico.
In ogni caso il premio non viene assegnato ai singoli studenti, ma direttamente alla Scuola vincitrice. Si
rimanda a tal proposito, per gli opportuni chiarimenti al successivo articolo 3. Per le relative modalità
di partecipazione si rinvia al punto 6 del presente bando.
L’oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di tutti i requisiti
espressi nel presente bando. Non sono ammesse proposte alternative, successive o integrative rispetto
a quanto già inviato. I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini, non saranno presi in esame.
Il materiale inviato dovrà essere inedito, pena l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento.
3) CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:
 fare riferimento al significato di Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI o in inglese CSR) ed ai
servizi erogati dallo Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio Treviso – Belluno;
 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
concessa;
 non deve utilizzare “clipart” o “art work”;
 essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;
 essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di
stampa;
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formato vettoriale o in uno dei seguenti formati: CDR, DWG, DXF, AI, utile all’utilizzo del
medesimo per la carta intestata, manifesti, volantini e riproduzione su sito istituzionale;
può contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole);
deve contenere le parole “Sportello CSR e Ambiente”

4) PREMIO
È previsto al massimo 1 premio in denaro del valore di 2.000,00 (duemila/00) euro. Il premio sarà
assegnato alla prima classe o gruppo vincitore, selezionato da un’apposita Commissione di valutazione.
La Commissione di valutazione avrà la facoltà di decidere di non assegnare il premio, qualora i loghi
pervenuti non soddisfino uno o più requisiti del presente bando.
Il premio in denaro verrà assegnato all’Istituto scolastico di appartenenza del logo vincitore e dovrà
essere utilizzato per l’acquisto di strumentazione informatica e/o altri materiali didattici ad uso
collettivo e/o altre finalità decise dal Dirigente scolastico.
La Camera di Commercio di Treviso – Belluno si riserva di controllare come l’Istituto scolastico vincitore
abbia utilizzato il proprio premio. Tale premio dovrà poi essere utilizzato entro 1 anno
dall’assegnazione (fa fede la data di erogazione del contributo).
5) PROPRIETA’ E UTILIZZO DEL LOGO VINCITORE
Gli autori garantiscono che sul logo presentato non gravino diritti di alcun genere, a favore di terzi e,
conseguentemente, si assumono ogni responsabilità in relazione ad eventuali violazioni di diritti
d’autore/privative/brevetti ecc... facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne la Camera di
Commercio di Treviso - Belluno da qualsivoglia onere conseguente.
Inoltre, gli autori cedono alla Camera di Commercio di Treviso -Belluno il diritto di pubblicare ed
utilizzare a tempo indeterminato il logo vincitore senza aver nulla a pretendere come diritti d’autore o
royalties. La partecipazione al presente concorso implica l’accettazione di tutte le clausole del presente
regolamento e l’autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito su
quotidiani, riviste e siti web.
Lo Sportello CSR e Ambiente, se necessario, si riserva di concordare con gli autori del logo vincitore
alcune minime e ragionevoli modifiche grafiche ai fini del suo utilizzo (ad esempio pantone utilizzato,
dimensioni delle immagini eventualmente presenti).
6) MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al Concorso, devono essere inviate entro il termine perentorio di
lunedì 25 novembre 2019, alle ore 12.30.
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione (in lingua italiana):
- domanda di partecipazione sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome e cognome) del
docente referente e coordinatore del progetto o del Dirigente scolastico, come da allegato 1 al
presente Bando, di cui forma parte integrante. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo di
partecipazione prevede l’esclusione dal presente Concorso di idee;
- lista dei docenti ed alunni partecipanti, come indicato nell’allegato 2;
- liberatoria relativa alla pubblicazione di immagini, di tutti i partecipanti facenti parte del
gruppo/classe/insieme di classi candidato, con annesse fotocopie dei documenti di identità
previsti dall’allegato 3.
- logo, realizzato secondo le specifiche di cui al punto 3.
I partecipanti saranno informati dell’esito del concorso, per iscritto a mezzo PEC dell’Istituto scolastico
di appartenenza e i vincitori saranno pubblicati nel sito istituzionale camerale, www.tb.camcom.gov.it,
e nel portale www.impreseresponsabili.tvbl.it
La premiazione avrà luogo il 13 dicembre 2019, durante l’evento che verrà organizzato per i
festeggiamenti dei 15 anni di attività dello Sportello CSR e Ambiente. Tutti i partecipanti, con i loro
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insegnanti, saranno invitati alla cerimonia di premiazione ufficiale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo: cciaa@pec.tb.camcom.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail la
dicitura “Domanda di partecipazione al Concorso di Idee per la creazione del logo dello Sportello CSR e
Ambiente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno”. La domanda e gli allegati dovranno essere
inviati in formato non modificabile (pdf) ad eccezione del logo che dovrà essere allegato in formato
vettoriale o in uno dei formati indicati al punto 3 del presente bando. La Camera di Commercio di
Treviso – Belluno e lo Sportello CSR e Ambiente non si assumono responsabilità in caso di mancato
recapito entro i termini previsti dal presente regolamento, per problemi di malfunzionamento dei
servizi PEC.
7) MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione e la selezione dei loghi, oggetto del presente concorso sarà realizzata da una
Commissione di Valutazione, costituita da un referente dello Sportello CSR e Ambiente, da un
referente delle Associazioni di Categoria che compongono il Tavolo Tecnico CSR e da un esperto
grafico.
La Commissione procederà all’individuazione dei vincitori, utilizzando i seguenti criteri di valutazione:
 efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali (max. 20 punti);
 coerenza della proposta con il tema del concorso (max. 20 punti);
 originalità della proposta (max. 20 punti);
 flessibilità d'uso e di applicazione (max. 20 punti);
 aspetto grafico e cura dei dettagli (max. 20 punti).
Il giudizio della Commissione di Valutazione è insindacabile e valido anche in presenza di una sola
proposta. Il premio potrà non essere attribuito se i loghi pervenuti non saranno valutabili, secondo i
criteri sopra indicati.
8) “ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”
La partecipazione al presente Bando camerale può essere inserita all’interno del Percorso per le
competenze trasversali e per l’orientamento. Al fine di dare un riscontro in termini di tempo, dedicato
alla fase di ricerca e studio per la realizzazione di un logo rappresentativo dei servizi offerti dallo
Sportello CSR e Ambiente della Camera di Commercio Treviso - Belluno, si chiede di compilare
l’apposito modulo previsto dall’allegato 2 indicando il numero di ore che ciascun docente/alunno ha
impiegato all’interno di questo specifico progetto. Successivamente alla scadenza del Bando sarà
rilasciata apposita attestazione da parte dello Sportello CSR e Ambiente camerale. L’attestazione verrà
rilasciata a tutti i partecipanti al Concorso di Idee indipendentemente dall’esito del Concorso stesso.
9) RIFERIMENTI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Lo Sportello CSR e Ambiente è a disposizione per assistenza e chiarimenti al seguente recapito
telefonico: 0422/595288 dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dal lunedì al giovedì e nel pomeriggio di
mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
sportellocsr@tb.camcom.it
Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Treviso – Belluno
(www.tb.camcom.gov.it), su quello dello Sportello CSR e Ambiente (www.impreseresponsabili.tvbl.it) e
potrà essere pubblicato su altri siti istituzionali di Enti operanti nell’ambito del sistema camerale o
portali gestiti da testate giornalistiche e relativi Social network.

Treviso, 3.10.2019
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Allegato 1
Concorso di Idee per la creazione del nuovo logo dello Sportello CSR e
Ambiente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno

Domanda di Partecipazione
Il presente modello è parte integrante del bando di concorso e non può essere modificato nella
composizione delle sue parti. La presente domanda di partecipazione dovrà essere compilata per ciascun
logo candidato (es. un Istituto scolastico che partecipasse al presente concorso di idee con tre differenti
classi o gruppi di alunni dovrà compilare tre volte l’Allegato 1, anche qualora il Referente del progetto sia
il medesimo).
Il/la sottoscritto/a
Nome del Referente di progetto
Cognome del Referente di progetto
Nato a
Data di nascita
Residente in (indirizzo, n. civico, Comune e cap
di residenza)
Ruolo nell’Istituto Scolastico/CFP o SFP
Telefono / Cell.
e-mail personale del Referente di progetto
Nome Istituto scolastico di appartenenza/CFP
Indirizzo Istituto scolastico (indirizzo, n. civico,
Comune e cap)
e-mail (PEC) dell’Istituto scolastico
Nome del gioco proposto
Attenzione! Il referente di progetto deve essere il docente che coordina il gruppo/classe o il Dirigente
scolastico.
dichiara:
- di candidare il logo allegato al Concorso di idee indetto dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno;
- di avere letto e compreso il bando di concorso e di essere consapevole che il mancato rispetto
anche di una sola delle prescrizioni ivi contenute comporta l’automatica esclusione dal concorso;
- di acconsentire che il logo presentato (qualora risultasse vincitore del Concorso di Idee) possa
essere pubblicato ed utilizzato a tempo indeterminato, senza aver nulla a pretendere come diritti
d’autore o royalties;
- di essere a conoscenza che l’esito del Concorso di Idee sarà pubblicato sul sito istituzionale
dell’ente camerale trevigiano www.tb.camcom.gov.it e nel portale www.impreseresponsabili.tvbl.it
e/o in altri siti web del sistema camerale (ad esempio www.csr.unioncamere.it e
www.trevisobellunosystem.com)
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allega:
1. elenco e firme dei partecipanti (allegato 2);
2. liberatorie relative alla pubblicazione di immagini (allegato 3) con annesse copie dei documenti
d’identità in corso di validità di tutti i soggetti (studenti e docenti) coinvolti nel progetto;
3. logo realizzato come da requisiti indicati all’art. 3 del relativo bando.
autorizza infine la Camera di Commercio di Treviso - Belluno a trattare con mezzi informatici o meno, i
propri dati personali e a utilizzarli per lo svolgimento degli adempimenti relativi al presente Concorso di
Idee, in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo (UE) 2016/679.

Luogo e data _________

Firma _____________________________
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Allegato 2
Concorso di Idee per la creazione del nuovo logo dello Sportello CSR e
Ambiente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno
Elenco dei partecipanti (docenti e alunni)
Da compilare anche la colonna relativa a “Progetto ASL” se richiesta dall’Istituto scolastico.
Nome

Cognome

Docenti
Classe/i

Firma

Progetto ASL1

1
2
3
…
Alunni
Classe

Nome
Cognome
Firma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Allegare per tutti i soggetti coinvolti le liberatorie, come da allegato 3.
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La partecipazione al presente bando camerale può essere inserita all’interno del Percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento. Al fine di dare un riscontro in termini di tempo, dedicato alla realizzazione dell’elaborato candidato, si chiede di
indicare nella colonna “Progetto ASL” della presente tabella il numero di ore che ciascun docente/alunno ha impiegato all’interno di
questo specifico progetto. Successivamente alla scadenza del bando sarà rilasciata apposita attestazione da parte dello Sportello
CSR e Ambiente camerale, in base alle ore indicate.
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Allegato 3
Concorso di Idee per la creazione del nuovo logo dello Sportello CSR e Ambiente della
Camera di Commercio di Treviso – Belluno
Liberatoria relativa alla pubblicazione di nomi e di immagini, se maggiorenne (anche docenti)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________________________________________ (___),
il (gg/mm/aa)_____________________,residente a ________________________________________ (___),
indirizzo: __________________________________________________ n. civico________ CAP___________
AUTORIZZO
la Camera di Commercio di Treviso – Belluno a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il logo presentato per la partecipazione al
“Concorso di Idee per la creazione del nuovo logo dello Sportello CSR e Ambiente della Camera di
Commercio di Treviso – Belluno”, nonché a pubblicare informazioni contenenti il mio nome e/o la mia
immagine, relativamente all’esito del presente Concorso di Idee.
Luogo e data: ……………………………
In fede, …………………………………………………….
(allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità)

Concorso di Idee per la creazione del nuovo logo dello Sportello CSR e Ambiente della
Camera di Commercio di Treviso – Belluno
Liberatoria relativa alla pubblicazione di nomi e di immagini, se minorenne
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________, padre/madre
dell’alunno/a_____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________________________________ (___),
il (gg/mm/aa)_____________________,residente a ________________________________________ (___),
indirizzo: __________________________________________________ n. civico________ CAP___________
AUTORIZZO
la Camera di Commercio di Treviso – Belluno a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza
avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, il logo presentato per la partecipazione al
“Concorso di Idee per la creazione del nuovo logo dello Sportello CSR e Ambiente della Camera di
Commercio di Treviso – Belluno”, nonché a pubblicare informazioni contenenti il mio nome e/o la mia
immagine, relativamente all’esito del presente Concorso di Idee..
Luogo e data: ……………………………
In fede, …………………………………………………….
(allego fotocopia del documento d’identità in corso di validità)
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