
 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO PER IL  
PROGETTO "KALEIDOSCOPIO" 

 
 
 

Un logo per “Al-Kalè”! 
 “Al-Kalè” è lo Spazio Giovani del Centro di Aggregazione Giovanile nato con l’inizio del Progetto “Kaleidoscopio”, 
presentato dal Comune di Quarrata in collaborazione con alcune Associazioni del territorio, nell’ambito del bando 
regionale per lo sviluppo delle politiche giovanili, con il coordinamento della Provincia di Pistoia. 
  
Art. 1 Condizioni di partecipazione al concorso 
Possono partecipare tutti i giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni di età, che siano residenti nel Comune di 
Quarrata o che frequentino attività di aggregazione giovanili, formali ed informali, anche di altri territori. 
La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro.  
I concorrenti dovranno accettare la cessione dei diritti per l’utilizzo del logo. 
  
Art. 2 Caratteristiche del logo 
Il logo dovrà essere rappresentativo di un contesto in cui le idee, la creatività, l’incontro tra i giovani e gli adulti 
possano trovare spazio e dimensione. Esso si dovrà comporre di una parte grafica accompagnata dalla scritta 
“Progetto Kaleidoscopio”. Il logo dovrà avere caratteristiche tali da essere facilmente memorizzabile e da non 
perdere di forza comunicativa, anche qualora sia soggetto a riduzioni o ingrandimenti. 
  
Art. 3  Utilizzo del nome e del logo 
Il logo potrà essere utilizzato per la realizzazione di carte intestate, buste, manifesti, locandine, cartelle, cataloghi, 
biglietti da visita, inviti, pagine web, filmati, gadget e merchandising. 
 Il logo sarà utilizzato per una durata indeterminata su tutti i tipi di supporto indicati ed altri che il gruppo di 
coordinamento del progetto riterrà opportuni. 
 
 Art. 4 Presentazione delle opere 
Il progetto grafico del logo dovrà pervenire su supporto cartaceo (cartoncino bianco formato 25x25 cm) in 
quadricromia o in due colori; dovrà essere presentata anche una versione dell’elaborato in bianco e nero per 
valutare la forza comunicativa del logo presentato. 
E’ gradita la presentazione anche su supporto digitale (CD-ROM) in formato JPG o PDF.  
I candidati si faranno garanti dell’originalità delle loro opere. 
 
Art. 5 Scelta del logo 
I lavori che saranno presentati verranno giudicati da una Giuria Tecnica composta da un rappresentante per 
ciascuna delle realtà promotrici del Progetto. La Giuria, a suo insindacabile giudizio, potrà avvalersi del supporto di 
esperti in comunicazioni ed arti grafiche. 
Tale giudizio verrà integrato da un voto telematico che costituirà l’espressione della Giuria Popolare.   
Il voto telematico avverrà secondo le modalità che saranno rese note presso il blog dello Spazio Giovani “Al-Kalè”: 
www.spaziogiovanialkale.com .  

http://www.spaziogiovanialkale.com/


 
Del punteggio massimo attribuibile, pari a 100 punti, dalla Giuria tecnica potrà essere attribuito un punteggio 
massimo di 70 punti, mentre la Giuria popolare potrà essere attribuito un punteggio massimo di 30 punti.  
I risultati del concorso saranno resi noti entro il 15 marzo 2009 sui siti internet del Comune di Quarrata, 
dell’Associazione di Volontariato ”Pozzo di Giacobbe - onlus” e dello Spazio Giovani “Al-Kalè”.  
Al vincitore sarà inoltre data comunicazione scritta per mezzo di lettera raccomandata all’indirizzo di residenza. 
  
Art. 6 Premio 
La Commissione valutatrice sceglierà il progetto vincitore al quale verrà assegnato un premio costituito da un 
notebook di un valore complessivo di 600,00 Euro circa. 
 
Art.7 Modalità di invio 
Le opere dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 14 febbraio 2009 (recapitate a mano o tramite il 
servizio postale) al seguente indirizzo: Associazione di Volontariato “Pozzo di Giacobbe - onlus”, via Fiume 53,  
51039 Quarrata (PT). Il recapito delle opere è ad esclusivo rischio del mittente, per cui NON farà fede il timbro 
postale. 
L’elaborato dovrà essere accompagnato, in busta chiusa, dalla scheda di partecipazione che troverete allegata al 
presente bando e disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Quarrata, l’Associazione 
di Volontariato ”Pozzo di Giacobbe - onlus” e lo Spazio Giovani “Al-Kalè”.  
 
Il plico dovrà contenere al suo esterno la seguente dicitura: “Concorso di idee per la creazione del logo per il 
Progetto Kaleidoscopio”. Le opere inviate non saranno restituite. 
Gli organizzatori non sono responsabili per eventuali plichi danneggiati, pervenuti in ritardo, per eventuali furti o 
smarrimenti. 
La partecipazione al presente concorso comporta automaticamente l’accettazione integrale del bando.  
  
I dati personali dei candidati saranno trattati dagli Enti secondo le disposizioni del DLgs 196/03. 
  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
  

 Pozzo di Giacobbe - onlus": Via Fiume, 53 - 51039 Quarrata (PT) Tel. 0573 739626; 
pozzodigiacobbeonlus@tiscali.it 
sito web: www.pozzodigiacobbe-onlus.com  

 Spazio Giovani “Al-Kalè”: Via Fiume, 51 - 51039 Quarrata (PT) Tel. 0573 739626; 
info@spaziogiovanialkale.com   
blog: www.spaziogiovanialkale.com  

 Comune di Quarrata- Assessorato alle Politiche Giovanili c/o Servizi Sociali: Via Vittorio Veneto, 2 - 51039  
Quarrata (PT) tel. 0573 771440 oppure 0573 771438 
sito web: www.comune.quarrata.pt.it                                                        

  
         La Segreteria Organizzativa 
Quarrata,  25 novembre 2008 
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