
SMS di Rifredi 1883     
Concorso a premi 

 
La SMS di Rifredi 1883, associazione in Firenze e circolo ARCI, bandisce un concorso per la 
realizzazione di un logo che la caratterizzi. 
 
Lo scopo della SMS è dotarsi di un logo, grafico, disegnato o scritto,  caratterizzante la sua identità: 
da adottare per carta intestata, simboli e ogni altra seguente idea che interessi sviluppare. 
Il concorso è gratuito. 
Al concorso ogni persona può partecipare anche con più di una proposta, sia individuale che 
associata ad altri. 
Possono partecipare al concorso  tutti,  sia singoli che  associati , di qualunque nazionalità ed età.  
Le persone minorenni, con meno di 18 anni al 30 6 2011, dovranno associarsi ad un maggiorenne 
all'atto della presentazione della propria proposta: dichiarandone le generalità. 
 
L'oggetto del concorso è produrre un logo. 
Detto logo andrà realizzato e consegnato al nostro recapito:  
via V Emanuele, 303 Firenze 50134 
o alla mail: smsrifredi@virgilio.it 
Nella consegna andrà indicato nome e cognome (o ragione sociale della ditta, oppure la classe e la 
scuola di provenienza) del /dei presentatori. Dovrà essere indicato un recapito mail, telefono e 
indirizzo dove essere contattati. 
 
La proposta potrà essere realizzata in qualunque tecnica e su qualsivoglia supporto; ma dovrà essere 
possibile  stamparla in un  esemplare, intellegibile, che sia di misura minima mm   25*50 , che è la 
misura di un  comune logo/intestazione  per carta intestata. 
 
I partecipanti al concorso con la consegna del loro elaborato rinunciano per sempre a ogni e 
qualsiasi richiesta di sfruttamento commerciale di questo bozzetto o elaborato e rinunciano a 
richiedere alla SMS ogni e qualunque compenso o diritto diverso dal premio, se assegnato. 
La proprietà dei bozzetti ed elaborati è della SMS che ne potrà disporre a piacimento , in qualunque 
tempo e senza dipendere dall'esito del concorso. 
Ogni prodotto e utilizzo ricavato con uno o più dei bozzetti ed elaborati presentati sarà proprietà 
esclusiva della SMS, quale che ne sia lo scopo dell'utilizzo: compresi eventuali scopi di lucro o di 
raccolta denaro. 
 
Per il concorso è istituita una giuria di 5 persone 
La giuria voterà a maggioranza assoluta la/le proposta/e vincente/i. 
E' facoltà della giuria non assegnare il premio. 
 
Per il concorso è istituito un premio di 250€: 
ma eccezionalmente, ad insindacabile  giudizio della giuria del concorso,  
potranno essere assegnati ex aequo due premi di pari importo. 
 
La scadenza per la presentazione di proposte da parte dei concorrenti è la mezzanotte del  30 giugno 
2011. 
 
La SMS non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi che possano accadere nella 
spedizione o per mancata consegna, sia elettronica che postale. 
 
Di tutti i lavori presentati sarà allestita una mostra nei locali della SMS, al 
termine del concorso. 

Firenze  15-2-2011 
 
Per tutto quello che non risulti chiaro nel presente bando di concorso  
telefonare a 055 422 05 04 o scrivere a smsrifredi@virgilio.it  


