
 

70mo COMPLEANNO DELL’AUDACE 

Bando di Concorso “Il logo del 70°” 

 

BANDO E REGOLAMENTO 

L’U.S. Audace promuove e organizza il bando di Concorso “Il logo del 70°” con le seguenti 

finalità: 

- Promuovere il coinvolgimento degli atleti e delle loro famiglie nella celebrazione del 

70mo anniversario dalla fondazione dell’U.S. Audace 

- Favorire la creatività e la libera espressività dei bambini e dei ragazzi attraverso il 

disegno 

- Valorizzare i principi fondanti dell’U.S. Audace A.s.d. 

- Lasciare un segno nella storia dell’U.S. Audace A.s.d. 

- Identificare un’immagine unica, riconoscibile e rappresentativa della celebrazione 

del 70mo anniversario dalla fondazione dell’U.S. Audace A.s.d. 

1. Modalità di partecipazione: 

- Saranno elementi qualificanti il logo proposto: 

▪ Anno di nascita della Società U.S. Audace A.s.d. (1950); 
▪ 70 anni di storia; 
▪ Il gioco del calcio come strumento di educazione sportiva; 
▪ Il successo come conseguenza dell’insegnamento e rappresentazione dei valori 

fondanti; 
▪ Attinenza alle caratteristiche del logo istituzionale e i colori sociali; 
▪ Originalità, riconoscibilità, efficacia. 

- Possono partecipare al concorso “Il logo del 70°” tutti gli atleti tesserati dell’U.S. 

Audace A.s.d. per la stagione 2019/2020. 

- La Società pubblica l’invito e il regolamento sul sito istituzionale www.usaudace.it e 

lì trasmette a tutte le famiglie e agli atleti attraverso il canale Whatsapp nei gruppi 

predisposti per ogni categoria e anno di nascita. 

- I partecipanti possono essere atleti tesserati singoli oppure gruppi di massimo 3 

atleti tesserati. 
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- Gli elaborati proposti devono essere inviati in formato JPG o PDF tramite posta 

elettronica all’indirizzo mail info@usaudace.it accompagnati dal nome del/degli 

atleti partecipanti e da una breve presentazione del logo proposto. 

- Il logo vincitore, con il nome del suo/suoi ideatori, sarà comunicato ufficialmente da 

parte della Società attraverso pubblicazione sul sito istituzionale dell’U.S. Audace 

A.s.d. e comunicati sui social dell’U.S. Audace A.s.d. e a mezzo canale Whatsapp nei 

gruppi predisposti per ogni categoria. 

2. Elaborati ammessi: 

Saranno ammessi sia elaborati costituiti da disegni realizzati a mano che elaborati 

grafici realizzati con altre tecniche (anche con tecniche miste). 

Gli elaborati potranno essere cartacei (scansionati a colori) oppure elaborati in 

modo elettronico attraverso l’uso di programmi di grafica. 

Gli elaborati in formato digitale dovranno essere in formato immagine JPG o PDF di 

dimensioni complessive max 1 Mb. 

3. Quantità 

Ciascun partecipante, o ciascun gruppo, potrà inviare sino ad un massimo di 3 

elaborati, che potranno essere tra loro declinati 

4. Oggetto 

Il logo dovrà presentare i seguenti elementi vincolanti: 

- I colori sociali: bianco e azzurro 

- Il nome della società: U.S. Audace 

Il resto è lasciato alla libertà espressiva dei partecipanti fermo restando che dovrà 

ricondurre ai valori e principi fondanti la società 

5. Utilizzo, pubblicazione e non restituzione degli elaborati ai partecipanti 

Gli elaborati inviati alla Società da parte degli atleti partecipanti: 

- entrano in possesso della Società U.S. Audace A.s.d. e non verranno restituiti; 

- potranno essere utilizzati e pubblicati sul sito istituzionale e i social media 

dell’U.S. Audace A.s.d. insieme all’elaborato che risulterà vincitore 
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Il logo vincitore sarà il simbolo del 70° anno di fondazione della Società U.S. Audace 

A.s.d. e potrà essere impresso su tutti gli strumenti di comunicazione e pubblicato 

attraverso tutti i mezzi di comunicazione dell’U.S. Audace A.s.d.  

6. Invio degli elaborati 

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 30/06/2020. 

Gli elaborati cartacei (scansionati) o i file dovranno essere inviati tramite mail 

all’indirizzo info@usaudace.it (max 1Mb). Farà fede la data di invio dell’e-mail. 

Per la partecipazione al concorso l’invio degli elaborati dovrà essere accompagnato 

da una mail contenente: 

- Nome e Cognome del/dei partecipante/i (in caso di lavoro di gruppo indicare 

l’elenco completo con i nomi dei partecipanti) 

- Annata della/delle squadra/e di appartenenza 

- Breve spiegazione del significato e delle ragioni che hanno portato alla scelta del 

Logo creato e quindi del messaggio che si intende trasmettere. 

- Autorizzazione all’utilizzo e cessione dei diritti, recapiti e-mail e cellulare 

dell’/degli autore/i. 

 

7. Giuria 

La giuria, nominata dalla Società, sarà composta da: 

sig. Maurizio Bongiorni 

sig. Marco Giandebiaggi  

sig.ra Paola Lombardi  

sig.  Luigi Mavilla 

sig. Alessandro Melli 

La Giuria vaglierà ogni elaborato inviato e sceglierà il logo che meglio coglierà lo 

spirito dell’iniziativa, il carattere dell’U.S. Audace A.s.d. e i suoi principi fondanti. La 

giuria potrà proporre al CdA di assegnare un premio speciale ad uno o a più 

elaborati segnalati. 
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Gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’U.S. Audace A.s.d. 

e comunicati sui social dell’U.S. Audace A.s.d. e a mezzo canale Whatsapp nei gruppi 

predisposti per ogni categoria e anno di nascita entro il 31/07/2020. 

8. Premi 

In occasione della prima giornata delle celebrazioni del 70mo anniversario dalla 

fondazione dell’U.S. Audace A.s.d., il creatore dell’elaborato vincitore del concorso 

riceverà un premio consistente in: 

3° Classificato 

1) Un diploma di merito 

2) Una medaglia celebrativa del 70° 

2° Classificato 

1) Un diploma di merito 

2) Una medaglia celebrativa del 70° 

1° Classificato 

1) Un diploma di merito 

2) Una medaglia celebrativa del 70° 

3) Un buono spesa per il valore complessivo di 200€ presso Erreà di Parma (in caso 

di più vincitori l’importo verrà proporzionalmente diviso). 

Parma, 08 maggio 2020 
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