
BANDO DI CONCORSO - REGOLAMENTO

INFORMAGIOVANI 10151 CERCA LOGO!

Cos’è Informagiovani 10151 
InformaGiovani 10151 è il corner informativo del quartiere Le Vallette rivolto a giovani dai 14 ai 35 anni. È 
sviluppato e organizzato da un gruppo di ragazzi e ragazze di officine CAOS - Casa del Quartiere Vallette, 
con un forte legame con il territorio ed è aperto a tutti. 

A cosa serve?
Per informare i giovani sulle opportunità lavorative, formative, di volontariato, orientare ai servizi del terri-
torio cittadino; fornire strumenti di empowerment, e, allo stesso tempo,  sostenere la creatività e l’innova-
zione. Vuole essere un punto di incontro, scambio e confronto tra i giovani. 

Stiamo cercando un logo che possa rappresentare e comunicare InformaGiovani 10151, la sua presenza 
sul territorio e far conoscere tutte le sue attività.
Chiediamo un vostro contributo proprio perché il nostro obiettivo è anche quello di accogliere nuove idee 
da parte dei giovani, quindi, vogliamo che il logo di InformaGiovani 10151 sia costruito da voi!

Ecco delle semplici regole da seguire:
OBIETTIVI

L’obiettivo dei partecipanti sarà quello di presentare un logo in grado di promuovere il corner di                    
InformaGiovani, ai fini di farlo conoscere sul territorio e farlo diventare un punto aggregativo per i giovani.

REQUISITI

Per partecipare alla call è necessario: 
- avere un’età compresa tra i 14 e i 35 anni compiuti;
- essere residenti nella Città Metropolitana di Torino;

Il logo potrà essere sviluppato da un singolo oppure da un gruppo informale.

Caratteristiche indispensabili per la creazione e condivisione del logo
Il logo deve contenere solo ed esclusivamente il testo InformaGiovani 10151 (non importa se in maiuscolo 
o minuscolo), avere un massimo di quattro colori, preferibilmente colori primari e/o complementari tra 
loro. Può essere affiancato da un segno, simbolo grafico più semplice ed intuitivo possibile. Deve essere 
chiaro e leggibile anche su piccoli formati. Il logo deve essere in formato PNG con sfondo trasparente e 
può essere realizzato con qualsiasi mezzo artistico, digitale o analogico (in questo ultimo caso si accettano 
anche scansioni); peso massimo del file: 100M ad alta risoluzione.



SELEZIONE
La selezione avverrà in due fasi:

prima fase: la pre-selezione sarà condotta da una commissione di valutazione artistica formata da un 
membro dello staff di InformaGiovani 10151, da Stefano Bosco di Stalker Teatro e da Danilo Spampinato del 
centro InformaGiovani di via Garibaldi;

seconda fase: i primi 10 loghi selezionati, saranno esposti durante la serata di premiazione a officine CAOS 
dove il pubblico dai 14 ai 35 anni presente all’evento, potrà votare il logo che più gli piace e ritiene idoneo. 
La graduatoria finale sarà stilata, a giudizio insindacabile della commissione di valutazione artistica, che 
terrà conto della preferenza espressa dal pubblico durante la serata di premiazione. 

PREMI

È previsto un premio per i primi 10 loghi classificati. I premi, assegnati in base alla graduatoria finale, 
saranno: 
- primo premio: un buono Ryanair dal valore di € 100;
- secondo premio: un buono TicketOne dal valore di € 70;
- terzo premio: un Abbonamento Musei;
- dal quarto al decimo premio: due ingressi al cinema Massaua Cityplex. 

COME CANDIDARSI

Le candidature dovranno essere presentate entro il 30 ottobre ore 23.59 attraverso la compilazione del 
seguente Google Form: https://forms.gle/NLL4U8eapfYwKfTz5  

PRIVACY

Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al contest, ma cede gratuitamente i diritti d’uso 
illimitato delle immagini all’organizzazione del contest, che può pubblicare e diffondere le immagini con 
l’unico onere di citare ogni volta l’autore dell’opera. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo 
con l’autore, potranno cedere a terzi ad alcun titolo le fotografie partecipanti al contest. 

Si informa che ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali UE 
2016/679, i dati personali forniti dai partecipanti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e 
trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori dei 
loghi nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative alla 
call stessa. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integra-
zione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della sopra citata legge, al titolare del trattamento. Il 
conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazio-
ne al concorso. 

CONTATTI

Per info e approfondimenti scrivere all’indirizzo di posta elettronica informagiovani@officinecaos.net

I nostri social: 
Sito Web: https://www.officinecaos.net/index.php/informagiovani/ 
Instagram: officinecaos - https://www.instagram.com/officinecaos/
Facebook: officine CAOS - https://www.facebook.com/officineCAOS 
Telegram: InformaGiovani10151 - https://t.me/informagiovani10151


