
Bando 

DIAMOGLI 1 NOME 

 
 

Data di scadenza: 30 aprile 2020 

La cittadinanza di Saronno, ma in particolar modo le scuole superiori di Saronno sono chiamate a dare un 

nome al nuovo centro giovanile che sta nascendo negli spazi accanto al Santuario della Beata Vergine dei 

Miracoli. Per farlo, è bandito un concorso aperto a singoli individui, adulti o studenti, anche se è caldeggiata 

la partecipazione di gruppi e in particolar modo di classi scolastiche.  

Norme generali 
1. Il concorso è articolato in due sezioni distinte: 

a. Letteraria/Marketing: dare un nome al nuovo centro giovanile 

b. Grafica: disegnare un logo del nuovo centro giovanile 

2. Si può partecipare anche a una sola delle sezioni 

3. L’idea può essere di qualsiasi natura, deve richiamare lo scopo e le attività del luogo che sta nascendo  

4. Il concorso è gratuito. Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. 

5. Ogni candidato o gruppo di candidati può concorrere con un’unica proposta per sezione. 

6. È ammessa la partecipazione di gruppi. In questo caso deve essere indicato il nome di un referente.  

7. La scadenza del concorso è inderogabilmente il 30 aprile 2020 alle ore 24:00. 

Specifiche e vincoli dell’opera 
8. Il nome può essere costituito da una o più parole. Il limite massimo di caratteri utilizzabili è pari a 18, 

comprensivo di spazi. Si caldeggia l’utilizzo di un nome immediato ed evocativo. 

9. Il nome, realizzato con caratteri alfanumerici, può essere arricchito da un logo o da uno studio grafico 

della parola. In questo caso si concorrerà contemporaneamente a entrambe le sezioni. 

10. I nomi e i loghi devono risultare inediti e originali e non essere riconducibili ad altre entità. 

11. Ogni autore è l’unico responsabile del contenuto dell’opera. 

12. Gli autori non dovranno avere vincoli contrattuali con altre entità, relativamente ai nomi e ai loghi 

presentati. 

Modalità di spedizione 
13. Gli autori che desiderano partecipare al concorso devono inviare esclusivamente via e-mail il loro 

lavoro secondo queste regole: 

a. Indirizzo di spedizione: diamogli1nome.saronno@gmail.com  

mailto:diamogli1nome.saronno@gmail.com


b. Oggetto della mail: [Sezione] / [Nome e Cognome del partecipante] / [Nome del gruppo 

partecipante] 

c. In caso di partecipazione di un minorenne, devono essere esplicitamente indicati i nomi del 

minore e di chi ne fa le veci. In caso di partecipazione di un gruppo, deve essere indicato il 

nome del gruppo e quello del referente.  

d. Saranno da allegare i seguenti file: 

i. Modulo di partecipazione compilato, presente in coda al bando (file redatti in 

Microsoft Word/Wordpad, formato DOC).  

ii. Se la proposta contiene un logo o una grafica: file in formato jpeg, gif, tif o pdf 

(almeno 10cmx10cm; 300dpi) con titolo equivalente al nome dell’autore/gruppo 

iii. Breve spiegazione del nome scelto (max 500 caratteri spazi inclusi). 

iv. Breve biografia dell’autore (max 200 caratteri spazi inclusi). 

Giudizio e premiazione 
14. Il concorso si svolgerà in tre fasi: 

a. La giuria selezionerà, dal materiale pervenuto, 5 nomi finalisti.  

b. I 5 nomi selezionati saranno diffusi sui social e si raccoglieranno le preferenze degli utenti.  

c. La giuria, tenuto conto anche degli indici di gradimento sui social, deciderà insindacabilmente 

il vincitore. 

15. La premiazione avverrà a settembre, in data da concordare, presso il nuovo centro giovanile, durante 

l’inaugurazione. 

16. Il premio è un buono da 100€ per ogni sezione da spendersi in acquisti su Amazon. 

17. Tutti i partecipanti al concorso, che saranno presenti alla premiazione, riceveranno un biglietto del 

cinema da utilizzarsi presso una delle sale gestite dalla Comunità Crocifisso Risorto. 

18. I premi (buono Amazon e biglietti del cinema) dovranno essere ritirati personalmente e non saranno 

spediti. 

19. Sarà data notizia del nome del vincitore a mezzo stampa e sui social. Tutte le proposte giudicate 

meritevoli saranno esposte in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro giovanile (anno 

scolastico 2020/2021). In quell’occasione sarà inaugurata l’insegna riportante il nome. 

20. Il giudizio della giuria è inappellabile. 

21. La giuria è costituita dai componenti del tavolo di lavoro per la progettazione del centro giovanile.  

22. Tra i nomi proposti sarà scelto un vincitore. Sarà discrezione della giuria valutare se il nome vincitore 

corrisponderà alla nuova denominazione del centro giovanile. 

23. Le opere selezionate saranno visionate da uno o più editor/grafici, che potranno decidere di 

apportare modifiche al lavoro degli autori. Non verrà garantito che l’autore sia interpellato per 

l’accettazione di modifiche al suo lavoro. 

24. I partecipanti al concorso, per la loro stessa adesione al premio, sottoscrivono automaticamente i 

contenuti del bando e danno l’implicita autorizzazione all’utilizzo della loro opera. 

25. Per l’utilizzo del nome e del logo non verrà riconosciuta alcuna royalty agli autori. 


