AZIONE CATTOLICA ITALIANA
DIOCESI SAN MARCO ARGENTANO – SCALEA

Concorso a premio

REGOLAMENTO
Art. 1 - L’Azione Cattolica della Diocesi di San Marco Argentano – Scalea, in occasione dell’anno in cui
si celebrano i 150 anni dalla nascita dell’associazione, indice un concorso a premio per l’ideazione del
logo diocesano di AC.
Il logo sarà usato per ogni iniziativa futura promossa dall’Azione Cattolica diocesana, per locandine e
manifesti, gadget, carta intestata, pubblicazioni editoriali e multimediali di vario tipo, brochure ecc…
Art. 2 - La partecipazione al concorso è aperta a tutti (tesserati e non tesserati) ed è gratuita.
Possono partecipare all’iniziativa tutti i residenti nella Diocesi di San Marco Argentano – Scalea aventi
un’età minima di 16 anni compiuti. Non vi è un limite massimo di età.
Art. 3 - Per partecipare al concorso è necessario presentare due immagini del logo: una nel formato

immagine JPEG e l’altra nel formato PNG con una buona risoluzione. L’immagine deve essere
accompagnata da una breve spiegazione del logo.
Art. 4 - Per iscriversi, bisogna inviare le proposte di logo, entro e non oltre il 31 Agosto 2017 tramite:
• E-mail all’indirizzo di posta elettronica acsanmarcoscalea@hotmail.com;
oppure tramite:
• Spedizione postale, su CD-ROM, all’indirizzo Azione Cattolica Diocesi San Marco Argentano –
Scalea, piazza Duomo n°2, 87018 San Marco Argentano (CS).
Art. 5 - Al momento della consegna, il materiale deve essere accompagnato dalla scheda d’iscrizione
debitamente compilata e sottoscritta, che troverete allegata, e copia di un documento di riconoscimento.
Art. 6 - La mancanza di parte della documentazione sarà motivo di esclusione dal concorso.
Art. 7 - La scheda d’iscrizione si potrà scaricare dalla pagina Facebook AC San Marco-Scalea, dal sito
della Diocesi di San Marco Argentano – Scalea (http://www.diocesisanmarcoscalea.it/), o si potrà
richiedere al presidente di AC della propria parrocchia.
Art. 8 - Le proposte di logo ricevute, verranno valutate da una “giuria popolare” sulla pagina Facebook
AC San Marco-Scalea, in un tempo che verrà comunicato in seguito, dove ognuno potrà esprimere la
propria preferenza dichiarando il proprio like.
In seguito verranno valutate dal Consiglio Diocesano di AC, dal presidente diocesano e dal Vescovo della
Diocesi di San Marco Argentano – Scalea.
La somma dei giudizi (tramite una scheda di valutazione che verrà illustrata a tempo debito),
decreterà il vincitore.
Art. 9 - Il nome del vincitore sarà comunicato Domenica 1 Ottobre 2017 al Santuario Diocesano della
Madonna del Pettoruto, nel giorno dell’apertura del nuovo anno associativo di Azione Cattolica.
Art.10 - Il vincitore del concorso riceverà in premio una targa e la tessera per il nuovo anno associativo.
Art.11 - Il vincitore del concorso cede tutti i diritti di utilizzo della propria opera all’Azione Cattolica
della Diocesi di San Marco Argentano - Scalea.
Art.12 - La firma posta in calce alla scheda di partecipazione al concorso impegna l’accettazione del
presente regolamento.
LA PRESIDENZA DIOCESANA DI AC

