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REGOLAMENTO	CONCORSO	PER	LA	REALIZZAZIONE	DEL	LOGO		
DEL	COMITATO	TERRITORIALE	FIPAV	BARI	FOGGIA	
(Delibera	del	Consiglio	Territoriale	n°	22/2017	del	10	luglio	2017)	

	
La	 Federazione	 Italiana	 Pallavolo	 –	 Comitato	 Territoriale	 Bari	 Foggia	 indice	 il	 Concorso	 per	 la	
realizzazione	del	Logo	del	Comitato	Territoriale	FIPAV	Bari	Foggia,	da	svolgersi	nel	rispetto	dei	seguenti	
articoli:	
	
Articolo	 1	 –	 La	 denominazione	 del	 concorso	 è	 “Concorso	 per	 la	 realizzazione	 del	 Logo	 del	 Comitato	
Territoriale	FIPAV	Bari	Foggia”.	
	
Articolo	2	–	Il	concorso	ha	quale	scopo	quello	di	ricercare	e	valutare	la	migliore	prestazione	d’opera	che	
abbia	le	caratteristiche	richieste	dai	seguenti	articoli.	
	
Articolo	3	–	Il	concorso	ha	per	oggetto	la	selezione	del	logo	del	Comitato	Territoriale	FIPAV	Bari	Foggia.	Il	
logo	 sarà	 utilizzato	 per	 contraddistinguere	 tutta	 la	 documentazione	 e	 le	 comunicazioni	 ufficiali	 della	
Comitato	Territoriale	FIPAV	Bari	Foggia.	
Il	 logo	 dovrà	 inoltre	 essere	 adatto	 ad	 apparire	 su	 carta	 intestata,	 abbigliamento	 sportivo,	 gadget,	 siti	
internet,	ecc.	
	
Articolo	4	–	Possono	partecipare	al	concorso,	con	iscrizione	gratuita,	tutto	coloro	che	inviino,	secondo	le	
modalità	 stabilite,	 il	 proprio	 elaborato	 grafico	 nei	 tempi	 e	 secondo	 i	 requisiti	 previsti	 dal	 presente	
regolamento.	
Sono	ammessi	al	concorso	partecipanti	singoli	o	associati.	Non	sono	ammessi	al	concorso	i	membri	della	
Commissione	Esaminatrice	di	cui	all’art.	10.	
	
Articolo	5	–	Il	periodo	di	svolgimento	del	concorso	va	dalla	data	di	pubblicazione	del	presente	bando	sul	
sito	web	del	Comitato	Territoriale	fino	al	10	novembre	2017.	
	
Articolo	6	–	Il	soggetto	del	logo	deve	rappresentare	in	forma	 grafica	e	stilizzata	la	pallavolo	di	base	(sia	
maschile	 che	 femminile)	e	 l’ambito	 territoriale	delle	Provincie	di	Bari,	BAT	e	Foggia,	 avendo	 inoltre	 la	
possibilità	 di	 inserirvi	 la	 dicitura	 “Federazione	 Italiana	 Pallavolo	 –	 Comitato	 Territoriale	 Bari	 Foggia”	
ovvero	“FIPAV	Comitato	Territoriale	Bari	Foggia”.	
Il	logo	deve	poter	essere	utilizzato	in	quadricromia,	in	due	colori	e	in	bianco	e	nero	e	deve	poter	essere	
ingrandito	 o	 ridotto	 a	 seconda	 delle	 necessità	 tipografiche	 o	 i	 supporti	 di	 comunicazione,	senza	con	
ciò	perdere	di	forza	comunicativa.	
	
Articolo	7	–	Il	logo	deve	essere	inedito	e	non	potrà	essere	composto	da	immagini	lesive	del	decoro	e/o	
del	 buon	 costume	 ovvero	 da	 immagini	 o	 font	 registrate,	 coperte	 da	 copyright	 ovvero	 di	 proprietà	
esclusiva	di	terzi.	
	
Articolo	 8	 –	 L’immagine	 dovrà	 corrispondere	 alle	 seguenti	 caratteristiche	 e	 formati	 di	 file	 ammessi:	
BMP,	JPEG,	GIF,	PMG,	TIFF,	EPS,	PNG;	
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Articolo	9	–	L’immagine	e	 la	scheda	con	gli	estremi	anagrafici	dovrà	pervenire,	 con	 i	 requisiti	 previsti	
dal	 seguente	 regolamento,	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 10	 novembre	 2017	 esclusivamente	 a	 mezzo	 PEC	
all’indirizzo	ct.barifoggia@pec.federvolley.it	
La	 scheda	 con	 gli	 estremi	 anagrafici	 dovrà	 contenere:	 Nome	 Cognome	 –	 Luogo	 e	 Data	 di	 Nascita	 –	
Indirizzo	e	Luogo	di	Residenza	–	Recapito	Cellulare	–	Indirizzo	E-mail	–	Codice	Fiscale	e/o	Partita	IVA.	
	
Articolo	10	–	Le	opere	saranno	esaminate	da	un'apposita	Commissione,	all’uopo	nominata	dal	Consiglio	
Comitato	Territoriale	FIPAV	Bari	Foggia.	
Il	 logo	premiato	sarà	di	proprietà	del	Comitato	Territoriale	FIPAV	Bari	Foggia	nonché	della	Federazione	
Italiana	Pallavolo,	che	ne	acquisisce	tutti	i	diritti	di	sfruttamento	e	di	eventuale	modifica	o	adattamento	
nonché	 la	 facoltà	di	utilizzare	 i	 suddetti	diritti	a	discrezione	per	 le	proprie	 finalità,	anche	commerciali,	
per	il	tempo	che	riterrà	più	opportuno.	
Nessun	ulteriore	diritto	economico,	oltre	al	premio	di	cui	all’art.	11,	sarà	riconosciuto	all’autore	del	logo	
premiato	per	il	suo	utilizzo	da	parte	di	FIPAV.	
La	 Commissione	 Esaminatrice,	 con	 giudizio	 insindacabile,	 ha	 facoltà	 di	 non	 aggiudicare	 il	 premio	
qualora	la	qualità	degli	elaborati	non	fosse	sufficiente.	
	
Articolo	11	–	Al	primo	classificato	del	concorso	sarà	riconosciuto	da	parte	del	Comitato	Territoriale	un	
contributo	spese	del	valore	di	€.500,00	(euro	cinquecento/00)	
	
Articolo	12	–	La	valutazione	del	concorso	sarà	pubblicata	sul	sito	web	del	 Comitato	Territoriale	FIPAV	
Bari	Foggia	www.fipavbarifoggia.it	e 	 sullo	 stesso	 sito	 saranno	pubblicate	tutte	le	comunicazioni	prima,	
durante	e	dopo	la	scadenza	del	concorso.	
	
Articolo	13	–	La	 consegna	del	 premio	 avverrà	nel	 corso	della	 consueta	manifestazione	 “Volley	Party”	
organizzata	 annualmente	 dal	 Comitato	 Territoriale	 FIPAV	 Bari	 Foggia.	 Il	 premio	 dovrà	 essere	 ritirato	
personalmente	dall'autore	o	dagli	autori	dell'opera	selezionata.	
	
Articolo	 14	 –	 Tutti	 gli	 elaborati	 pervenuti	 non	 saranno	 restituiti.	 Il	 Comitato	 Territoriale	 FIPAV	 Bari	
Foggia	 nonché	 della	 Federazione	 Italiana	 Pallavolo	 si	 riserva	 inoltre	 la	 possibilità	 di	 renderli	 pubblici	
mediante	mostre,	pubblicazioni,	convegni	ovvero	in	qualunque	altra	forma	che	riterrà	opportuna.	
	
Articolo	15	–	 I	 partecipanti	 al	 concorso	 accettano	 il	 trattamento	 dei	 propri	 dati	 personali	 ai	 sensi	
del	 decreto	legislativo	n°	196/2003	e	successive	modificazioni	ed	integrazioni.	
	
Articolo	 16	 –	 Gli	 autori	 si	 fanno	 garanti	 dell’originalità	 dei	 loro	 lavori	 e	 la	 partecipazione	 a	 questo	
concorso	presuppone	l'accettazione	integrale	del	presente	regolamento.	
	
Pubblicato	in	Bari,	il	7	settembre	2017	
	

	
	

IL	PRESIDENTE	FIPAV	BARI	FOGGIA	
Danilo	Piscopo	

Per	informazioni	rivolgersi	a:	
Comitato	Territoriale	FIPAV	Bari	Foggia	–	Strada	Torre	Tresca,	36	–	70124	Bari	
Tel.	080/5096036	–	E-mail:	segreteria@fipavbarifoggia.it	


