
Concorso grafico  

“Un logo per il Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di Caorle” 

 

Il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, a nome del Contratto di Area Umida della Laguna di Caorle 

(CdAU), organizza il Concorso grafico “Un logo per il Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di 

Caorle”  

Il tema del concorso riguarda la produzione di un logo di cui sarà valutata la qualità artistica e comunicativa 

che promuova il processo di Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di Caorle e che possa essere 

utilizzato nell’ambito di eventi, pubblicazioni, patrocinio ecc. da parte delle strutture del CdAU stesso. Il 

logo dovrà essere facilmente riproducibile anche in piccoli formati, facilmente associabile al concetto di 

Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di Caorle. 

REGOLAMENTO 

1. Il concorso è rivolto a tutti i cittadini europei di ogni età. 
 

2. La partecipazione al concorso, subordinata all’iscrizione con il relativo modulo allegato, è gratuita. I 
loghi dovranno essere inediti e dovranno essere legati motivatamente al concetto di “Contratto di 
Area Umida del Sistema della Laguna di Caorle” 
 

3. Gli elaborati dovranno essere caricati nel portale dedicato, di seguito specificato. Ogni partecipante 
potrà proporre al massimo 3 loghi in formato digitale. 

 

4. I loghi non potranno riportare segni grafici riferibili agli autori, riferimenti a soggetti e organismi terzi, 
richiami a ideologie politiche o qualsiasi altro elemento non conforme all’oggetto del concorso. La 
giuria, a suo giudizio insindacabile, si riserva il diritto di escludere i loghi ritenuti non corrispondenti 
al presente punto. 

 
5. I loghi dovranno essere numerati (da 1 a 3) e dovrà essere riportato per ognuno, in un documento 

descrittivo (modello allegato), il titolo, una breve descrizione e le motivazioni che lo hanno definito. I 
loghi e i fogli di descrizione non dovranno avere nessun riferimento all’autore (pena esclusione). 

 

6. Dovrà essere allegato il modulo di partecipazione con tutti i dati anagrafici del partecipante 
debitamente sottoscritto e copia del documento d’identità. 

 

7. I loghi dovranno essere: 

• A colori o in bianco e nero; 

• Adatti a varie dimensioni di stampa; 

• In tecnica digitale in formato vettoriale.  
 

8. Criteri di valutazione: 

- Rappresentatività del contesto del CdAU; 

- Giudizio grafico e artistico; 

- Riproducibilità su vari formati (Carta intestata, Flyer, Banner ecc.); 
 

9. I loghi inviati e non selezionati come vincitori quale logo del Contratto di Area Umida del Sistema 
della Laguna di Caorle restano di proprietà dell’autore ma il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
tramite il concorso acquisisce il diritto di utilizzarne l’immagine e si riserva inoltre la possibilità di 



adattare i formati per esigenze grafiche. È intenzione del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 
creare un archivio digitale con i loghi raccolti dal concorso; quindi, i partecipanti sono invitati a 
consegnare tutto il materiale per l’archiviazione e l’eventuale pubblicazione. 
 

10. Il logo vincitore e selezionato a rappresentare il Contratto di Area Umida del Sistema della Laguna di 
Caorle diventa automaticamente di proprietà Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, che lo metterà 
a disposizione e lo utilizzerà per il processo di CdAU, dal momento della proclamazione. Pur 
riconoscendo all’autore la paternità dell’opera e promuovendo lo stesso pubblicamente, esso non 
potrà avanzare alcun diritto d’autore in futuro. 

 
11. I loghi e la relativa documentazione dovranno essere caricati nel portale dedicato entro le ore 12.00 

del giorno 05/06/2023.       
 

12. Dovranno essere caricati, pena l’esclusione dal concorso: 

- Modulo di partecipazione debitamente sottoscritto; 

- Copia del documento d’identità; 

- Fino ad un massimo di 3 loghi abbinati della relativa scheda descrittiva (Modello allegato). 
 

13. Per ulteriori informazioni scrivere alla segreteria del CdAU al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteria@contrattolagunacaorle.it  oppure telefonare al numero: Dott. Abordi 3494939271 o Dott. 
Rigoni 3336178754  
 

14. La Giuria, ad insindacabile giudizio, designerà l’eventuale vincitore.  Se tra le candidature ricevute 
non si riterrà nessun logo meritevole di rappresentare il CdAU, non vi sarà obbligo da parte del 
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di proclamare alcun vincitore. 
 

15. Ogni membro della giuria, scelto dai sottoscrittori del CdAU, procederà alla votazione dei loghi 
partecipanti singolarmente, i loghi in fase di votazione saranno anonimi, i riferimenti all’autore 
devono essere contenuti esclusivamente nel modulo di partecipazione, il quale verrà reso pubblico 
alla commissione solamente a votazioni terminate. 

 
16. L’eventuale proclamazione avverrà nell’ambito di un evento pubblico che verrà comunicato al 

vincitore e verranno definite le modalità di partecipazione. 
 

17. Il vincitore verrà premiato nell’ambito di una cerimonia pubblica con in premio di 500,00 € 
omnicomprensivo di ogni onere. 

 

18. Il portale sul quale procedere al caricamento dei documenti per l’adesione al concorso è 
raggiungibile al seguente link: 

  

https://forms.office.com/e/XZffGQ72zf 
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