REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA
E LA CREAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO DEL TRECENTESIMO
ANNIVERSARIO DALLA ISTITUZIONE DEL LIBER BAPTIZATORUM DELLA
PARROCCHIA SANTA MARIA RACCOMANDATA IN GIARDINI NAXOS

Per la celebrazione del 300° anniversario dalla data del primo Battesimo registrato nei
Registro dei Battesimi della Parrocchia Santa Maria Raccomandata in Giardini Naxos , è stato
richiesto al Santo Padre Papa Francesco, per il tramite della Penitenzieria Apostolica, di
concedere un anno giubilare. L’anno giubilare, durante il quale verrà concesso il dono
speciale dell’indulgenza plenaria, avrà inizio il 23/04/2019, “Martedì di Pasqua”, giorno in cui
la Parrocchia fa memoria dell’arrivo del simulacro della Vergine Raccomandata, e si
concluderà il 14/04/2020, sempre “Martedì di Pasqua”. La Commissione organizzatrice
intende realizzare un logo del Giubileo che identifichi l’evento nella sua im magine pubblica.
A tale scopo viene dettato il presente regolamento per la realizzazione del logo del Giubileo.
1. Oggetto del Concorso
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che identifichi il trecentesimo
anniversario della istituzione del Libro dei Battesimi della Parrocchia Santa Maria Raccomandata, e
quindi del riconoscimento ufficiale della prima chiesa di Giardini come Parrocchia. I candidati sono
liberi di realizzare il LOGO nell’ottica a loro più congeniale che dovrà tuttavia garantire, nel
contesto dell’anniversario, la riconoscibilità, con gli opportuni riferimenti grafici e testuali,
della Chiesa Madre di Giardini Naxos, in particolare del suo fonte battesimale del 1703, e
del territorio locale.

2.

Caratteristiche del logo

Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Essere inedito, ovvero mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo stampa né editoriale,
multimediale,web, etc, originale e ideato espressamente per il concorso;
- Essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile, non arricchito di troppi dettagli, che ne
pregiudicherebbero la risoluzione grafica e l’identificazione e dovrà essere, altresì, suscettibile di
riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa.

- Essere realizzato con qualsiasi stile grafico e tecnica, ed essere riconoscibile e leggibile in ogni
contesto, tenendo conto che esso verrà utilizzato per le più varie applicazioni (carta intestata, buste
per lettera, manifesti, locandine, sito internet come icona nei preferiti del browser, oggetti ricordo,
incisioni…etc.);
- Essere realizzato nei seguenti formati:.
1. formato cartaceo su cartoncino bianco (dimensione A4);
2. formato digitale e vettoriale (nella doppia versione PDF e JPG), ad alta risoluzione (min. 600
dpi), sia nella versione a colori che in bianco e nero.
- Essere accompagnato da una scheda illustrativa in cui venga illustrato il concept che sta a
fondamento dell’elaborato: (l’oggetto, lo stile e l’idea che hanno condotto alla sua realizzazione);
- Non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti e
qualsiasi altro titolo.
3.Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso di idee è gratuita ed è riservata principalmente a grafici, creativi,
studenti di Università e Accademie, artisti, società di grafica e comunicazione. La
partecipazione, tuttavia, è aperta a tutti, senza nessun limite di età o di requisito.
E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva.
Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico, pena l’esclusione dal concorso.

4.Composizione della commissione
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei
plichi del concorso e sarà composta da:
 Il Parroco pro-tempore Don Giuseppe Di Mauro
 Il Direttore dell’Ufficio diocesano Beni Culturali ed Ecclesiastici
 Il Sindaco di Giardini Naxos o suo delegato
 La dott.ssa Maria Teresa Di Blasi, storica dell’arte
 L’Arch. Vera Greco, direttrice del Parco Archeologico Naxos-Taormina
 N. 4 Componenti della Commissione artistico-culturale del Comitato organizzatore

5. Presentazione degli elaborati
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 15 Marzo 2019 a mano presso l’ufficio
parrocchiale, in busta chiusa intestata alla:
Parrocchia Santa Maria Raccomandata, Corso Umberto I, 97 -98035 Giardini Naxos Tel./fax
0942 51582 - e-mail: info@santamariaraccomandata.it
contenente foglio A4 del logo e la scheda descrittiva del concept, con la seguente dicitura sul retro:
“Concorso di idee per la realizzazione del Logo del Giubileo Parrocchiale” . All’interno della
stessa busta dovrà essere inserita un’altra busta chiusa, anch’essa esteriormente anonima, contenente
i dati anagrafici e i recapiti del concorrente.

6.Premiazione
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il logo che sarà ritenuto più
idoneo, quindi che rappresenta i valori e principi esposti nel presente regolamento, sarà premiato con
la sua pubblicazione, e la menzione del nome dell’Autore.
La premiazione avrà luogo domenica 24 marzo 2019 presso la chiesa madre Santa Maria
Raccomandata di Giardini Naxos, alle ore 19.00.

7. Proprietà, diritti di responsabilità
Alla consegna del materiale, la Commissione del Giubileo acquisisce tutti i diritti di riproduzione e
pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. La Parrocchia Santa Maria Raccomandata di
Giardini Naxos, sarà esclusiva titolare del diritto d’autore e di ogni diritto sul Logo prescelto..
L’uso del logo sarà di esclusiva facoltà della Parrocchia, che si riserva di renderlo pubblico facendo
esplicita menzione del nome dell’Autore.
Resta inteso che l’autore del Logo che sarà prescelto:
- rinuncia ad ogni diritto su detto marchio Logotipo;
- espressamente solleva la Parrocchia Santa Maria Raccomandata di Giardini Naxos da ogni
responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal Logo prescelto e/o dal suo
utilizzo. La Parrocchia Santa Maria Raccomandata di Giardini Naxos si riserva il diritto, in sede di attuazione
del progetto, di introdurre tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano

un’ottimizzazione dello stesso. In ogni caso tutti gli elaborati presentati rimarranno di proprietà della
Parrocchia Sant Maria Raccomandata.
8) Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente Regolamento

