
 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE 
DEL LOGO DELLA CAMMINATA PAVONIANA 

EDIZIONE 2020 
 
In occasione dell’edizione 2020 della tradizionale “Camminata Pavoniana 
Brescia-Saiano” viene bandito un concorso per la realizzazione di un logo. 
Il soggetto promotore dell’iniziativa è la Congregazione Religiosa dei Figli di 
Maria Immacolata - Pavoniani-Artigianelli, il soggetto individuato per la 
gestione del bando di concorso è l’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti 
Grafiche di Trento. 
 
1 - OGGETTO DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che identifichi il titolo 
della camminata “…È TEMPO!”. 
I candidati sono liberi di realizzare una forma semplice ma comunicativa con 
l’inserimento del titolo-tema “…È TEMPO!” e la scritta “PAVONI 2020”, 
esteticamente efficace, da realizzare (con programmi di grafica o a mano 
libera) a colori (massimo due) o in bianco e nero, con la possibilità di 
riduzione o ingrandimento in modo da non perdere di forza comunicativa. Il 
colore della maglietta sul quale verrà stampato il logo è “blu atollo” (per 
avere un riferimento sul colore puoi cercare su google “blu atollo” e ti 
compariranno alcune immagini relative al colore indicato). 
 
2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è riservata a tutti i ragazzi e gli studenti delle 
varie attività educative, scolastiche e oratoriane Pavoniane (l’età massima 
per la partecipazione al bando è stabilita fino al compimento dei 21 anni). 
Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico, pena l’esclusione 
dal concorso. 
 
3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
La commissione che giudicherà e sceglierà il logo sarà composta da alcuni 
religiosi e laici del gruppo di lavoro “Pavoniani per i Giovani”. 
 
4 - SELEZIONE DEI LOGHI 
La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini di realizzazione ed 
efficacia della comunicazione e dell’idea; il suo giudizio sarà insindacabile.  
Il logo del vincitore verrà poi elaborato graficamente dalla Scuola grafica 
“Artigianelli” di Trento, al fine di renderlo utilizzabile nei suoi diversi impieghi 
(locandine, stampa serigrafica, ...). Il logo vincitore sarà proprietà della 
“Congregazione Religiosa dei Figli di Maria immacolata - Pavoniani” e 
nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto dal concorso, 
sarà riconosciuto all’autore del logo per i vari utilizzi. 
 
 
 
 



 

5 - CRITERI DI SELEZIONE 
Il punteggio da 0 a 100 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri: 

• Sintonia tra titolo e logo realizzato (max. 30 punti). 
• Originalità (max. 30 punti). 
• Facilità di memorizzazione (max. 20 punti). 
• Facilità di applicazione in diversi impieghi (max. 20 punti). 

 
6 - PREMIO 
Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri 
esposti al punto 5, il primo di tale graduatoria sarà l’unico vincitore. Al 
vincitore, sarà assegnato un buono regalo Amazon di € 100,00 (cento/00) e 
verrà ringraziato pubblicamente durante l’edizione 2020 della Camminata 
Pavoniana. 
Il logo del vincitore e tutti gli altri progetti presentati saranno pubblicati sulla 
pagina FB Giopav Pavoniani. 
 
7 - PRODOTTO FINALE 
Il logo realizzato verrà stampato su magliette di colore “BLU ATOLLO” con 
stampa serigrafica a due colori. Il prodotto finale sarà quindi caratterizzato 
dalla maglietta di colore blu atollo con la stampa del logo a due colori che 
verranno definiti sulla base del logo vincitore. 
 
8 - INDICAZIONI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PRODOTTO 
Le indicazioni tecniche sono le seguenti: 

1. realizzare il progetto in formato A4 digitale o cartaceo (il logo 
deve essere centrato rispetto al foglio) 

2. utilizzare un foglio bianco formato A4 (non creare il logo su fogli a 
righe o a quadretti) 

3. inviare il file via mail in formato pdf / jpeg o consegnare 
l’originale cartaceo al referente della propria struttura/attività 
unitamente ai dati di riferimento del candidato Cognome, Nome, 
Realtà di appartenenza, età (es. Rossi Mario, Pavoniani Trento 
Scuola, 15) 

 
La scadenza è fissata alle ore 12.00 di mercoledì 15 gennaio 2020.  
I progetti andranno inviati ai seguenti indirizzi: 

• paolo.bizzo@artigianelli.tn.it 
• ros.pec64@gmail.com 

o consegnati in originale al referente della propria realtà. 
 
Non verranno presi in considerazione gli elaborati inviati oltre il termine 
sopra indicato. 
 
Trento, 28 novembre 2019 

 
La Commissione organizzativa 
Pavoniani per i Giovani 


