
 
 

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE/REALIZZAZIONE DI UN LOGO 
DISTINTIVO PER L’ALTA SCUOLA PER LA SERIALITA’ CINE TELEVISIVA 

marzo 2022, scadenza 15 aprile 2022 
 
Art. 1 – Premesse 
ECIPA Lombardia, indice un concorso di idee per premiare la migliore proposta per 
l’ideazione/realizzazione di un logo distintivo per l’Alta Scuola per la Serialità Cinetelevisiva. 
Art. 2 – Oggetto del concorso 
Oggetto del concorso è l’ideazione/realizzazione di un logo che verrà utilizzato quale segno distintivo 
dell’Alta Scuola per la Serialità Cinetelevisiva 
Art. 3 – Caratteristiche del logo 
Il logo dovrà: 
a) essere inedito, originale (non sarà quindi possibile utilizzare e inserire loghi già esistenti e/o 
registrati), facilmente riconoscibile e dotato di efficacia comunicativa; 
b) avere potenza comunicativa, rappresentare il potenziale del settore del cinema e dell’audiovisivo 
lombardo,  trasmettere un’immagine moderna. 
c) essere rappresentativo dei seguenti concept/keywords: “FORMAZIONE”, “APPRENDIMENTO”, 
“SERIE”, “CINEMA/AUDIOVISIVO”, “FUTURO” 
d) essere pensato sia per l’utilizzo su materiale a stampa (carta intestata, manifesti, locandine, libri 
ecc.), sia per l'utilizzo in formato digitale (pagine web, app, ecc.); 
f) essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa; 
g) poter essere declinato in una versione a colori, bianco e nero e negativa; 
h) non infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale 
ed industriale; 
i) non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi. 
Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare 
Il concorso è rivolto a persone fisiche di età inferiore ai 25 anni (singoli o in gruppi), gruppi di studenti 
di istituti, scuole ed università. Potranno essere ammessi anche partecipanti neodiplomati/laureati 
da non piu’ di 12 mesi. 
E’ fatto divieto, pena l’esclusione, per ogni concorrente di partecipare alla presente procedura: 
· Contemporaneamente in più di un gruppo; 
· Contemporaneamente in forma singola e in un raggruppamento con altri concorrenti. 
Art. 5 - Clausole di esclusione e di incompatibilità 
Non possono partecipare al concorso: 
· figli o nipoti di amministratori, consiglieri e dipendenti di ECIPA Lombardia o del sistema CNA 
Lombardo;  
· tutti coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando; 
· i componenti della giuria, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compresi, nonché 
tutti coloro che con i componenti della giuria hanno rapporti continuativi di lavoro. 
L'accertamento anche successivo alla conclusione della procedura delle cause di inammissibilità al 
concorso e la mancanza dei requisiti o di altre condizioni di partecipazione di cui al presente bando 



comportano l'esclusione dal concorso, fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in 
caso di dichiarazioni false o mendaci, o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge. 
Art. 6 – Documentazione richiesta 
I partecipanti dovranno presentare: 
a) una dichiarazione della cessione dei diritti d’autore debitamente sottoscritta dall’interessato su 
carta semplice 
b) documento di identità in corso di validità del/dei partecipanti 
c) un progetto di immagine grafica del logo sia a colori che in b/n entrambi su fogli bianchi A4; 
d) una relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla motivazione delle scelte 
grafiche ed illustrazione del significato del logo; 
e) un supporto di memorizzazione (chiavetta usb) contenente il logo realizzato in formato vettoriale 
e jpeg (risoluzione minima richiesta 300 dpi); 
Art. 7 – Termini di invio e modalità di partecipazione 
La documentazione di cui all’articolo 6 va trasmessa, pena l’esclusione, in un plico chiuso, sul quale 
dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE/REALIZZAZIONE DI UN LOGO 
DISTINTIVO PER L’ALTA SCUOLA PER LA SERIALITA’ CINE TELEVISIVA". 
Il plico deve contenere a sua volta due buste anonime e chiuse, non trasparenti, non recanti firme, 
loghi, marchi o altri segni identificativi, contraddistinte dalle diciture “BUSTA ANAGRAFICA” e “BUSTA 
DI PROGETTO”. 
Nella “BUSTA ANAGRAFICA” vanno inseriti: 

- una fotocopia del documento di identità del/i firmatario/i in corso di validità 

- Una dichiarazione con firma olografa, in carta semplice, in cui l’autore/gli autori cedono 

espressamente, in caso di vittoria i diritti d’autore interamente ad ECIPA Lombardia  

Nella “BUSTA DI PROGETTO” vanno inseriti: 
· il progetto di immagine grafica del logo su foglio/i bianchi A4; 
· una relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla motivazione delle scelte 
grafiche ed illustrazione del significato del logo; 
· un supporto di memorizzazione (chiavetta usb) contenente il logo realizzato in formato 
vettoriale e jpeg (risoluzione minima richiesta 300 dpi). 
Il plico deve pervenire, a mezzo di raccomandata a/r, corriere espresso o consegna a mano, entro e 
non oltre le ore 18:00 del 15/04/2022 al seguente indirizzo: 
ECIPA LOMBARDIA – via Marco D’Aviano 2 - 20131 Milano 
Farà fede unicamente l’avvenuta ricezione del plico presso ECIPA Lombardia entro il termine stabilito, 
indipendentemente dalla data di invio. 
L’inoltro e la consegna sono ad esclusivo rischio del mittente. 
Eventuali domande di partecipazione che dovessero pervenire ad ECIPA successivamente alla data 
indicata, anche a causa di disguidi postali o legati a corrieri, non saranno prese in considerazione. 
Art. 8 – Commissione esaminatrice 
Le proposte pervenute verranno valutate dalla Giuria composta da: 

- Presidente e vicepresidente di ECIPA Lombardia 

- Comitato Scientifico della Scuola 

- Funzionario CNA Cinema ed Audiovisivo di CNA Lombardia 

- Presidente CNA Grafica e Comunicazione di CNA Lombardia 

La giuria è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione di ECIPA Lombardia. 
I lavori sono documentati dai verbali e da una relazione finale. 
Le decisioni insindacabili della Giuria vengono prese a maggioranza dei voti; nel caso di parità il voto 
del Presidente è decisivo. 



Sarà individuato il vincitore e l’esito del concorso verrà pubblicato sul sito di ECIPA Lombardia 
Art. 9 - Criteri di valutazione 
Le proposte progettuali verranno valutate secondo i criteri di seguito riportati: 
1. Qualità e originalità delle proposte (punteggio max 50/100); 
2. Rispondenza della proposta progettuale rispetto ai bisogni individuati dall’art. 2 del presente bando 
(punteggio max 25/100); 
3. Rispondenza della proposta progettuale in rapporto alle caratteristiche del logo stabilite dall’art 3 
del presente bando (punteggio max 25/100). 
Art. 10 – Premiazione 
Al vincitore verrà assegnato un premio economico pari ad euro 500,00 (euro cinquecento) lordi. 
Il premio si intende omnicomprensivo di ogni altro onere. Il premio verrà assegnato alla persona fisica 
o, se il soggetto partecipante è un gruppo di lavoro, al capogruppo. In caso di classe o istituto 
scolastico il premio sara’ assegnato all’istituto scolastico. 
La giuria potrà decidere se assegnare eventuali menzioni speciali, come pure non assegnare il premio 
se le proposte pervenute non venissero considerate meritevoli. 
Nessuna pretesa di qualsiasi natura può essere vantata dai soggetti partecipanti. 
Art. 11 - Lavori della Giuria 
Ogni giurato, all’atto della nomina, si impegna espressamente all’osservanza del presente bando di 
concorso. 
Per le proposte evidentemente riconoscibili da segni, loghi, ecc. inserite nella “Busta di Progetto” 
verrà dichiarata l’inammissibilità con segnalazione alla giuria, che valuterà solo le proposte 
validamente presentate in una o più sedute riservate. 
La giuria seleziona quindi le migliori cinque proposte ideative e tra queste quella vincitrice. 
Il verbale della giuria viene firmato da tutti i membri della stessa al termine dei lavori e rimane agli 
atti, conservato presso la segreteria di ECIPA LOMBARDIA 
Art. 12 - Diritti d’autore 
Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento del premio, ECIPA 
LOMBARDIA acquisisce la proprietà della PROPOSTA IDEATIVA vincitrice. 
I partecipanti al presente bando di concorso dichiarano e garantiscono che la proposta ideativa e gli 
elaborati sono di loro titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di 
sfruttamento economico, e pertanto non esiste alcun diritto di privativa di terzi su di essi. 
La proposta ideativa dovrà in ogni caso essere inedita e sviluppata espressamente per il presente 
concorso. 
ECIPA Lombardia è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni circa 
l’originalità e la paternità dell’opera. 
ECIPA Lombardia si riserva il diritto di esporre e pubblicare tutte le proposte ideative, dopo la 
conclusione del presente concorso, utilizzando le forme che ritiene più idonee, e riportando il nome 
dei rispettivi autori senza che gli autori abbiano a esigere diritti e/o compensi di alcuna natura. 
Art. 13 – Informazioni e chiarimenti 
Per ricevere informazioni e chiarimenti sul presente concorso: 
ECIPA Lombardia 
E-mail: info@ecipalombardia.it 
Art. 14 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando, 
compresa l’eventuale pubblicazione degli elaborati. 
Titolare del trattamento è la ECIPA Lombardia. Eventuali approfondimenti su privacy e tutela dei dati 
sono presenti sul sito www.ecipalombardia.it  

mailto:info@ecipalombardia.it
http://www.ecipalombardia.it/


Art. 15 - Obblighi dei concorrenti 
La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte 
le norme previste dal presente bando 
Art. 16 - Gestione delle controversie 
ECIPA Lombardia e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al presente concorso accettano 
di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente bando di concorso tramite un tentativo di 
mediazione da svolgersi presso la Camera di Commercio di Milano 
Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva del 
Foro di Milano. 
Art. 17 - Disposizioni finali 
ECIPA Lombardia si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa vantare alcuna 
pretesa, la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente 
bando. 
 


