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BANDO DI CONCORSO 
“UN LOGO PER LA STAFFETTA REGIONALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE 2020” 

 
Art. 1 - Soggetto promotore 
Il concorso è indetto dal “Comitato Staffetta Regionale del Volontariato di Protezione Civile” 
(di seguito “COMITATO”) via Giovan Cortese n. 12 CAP 89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte 
(RC). Responsabile e referente del Soggetto promotore è il sig. Angelo Colella, in qualità di 
presidente del Comitato. 
Il concorso ha il patrocinio del Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari ed è realizzato 
nell’ambito delle micro-azioni di promozione del volontariato 2019. 
 
Art. 2 – Finalità e oggetto 
Il concorso ha come finalità la creazione del logo identificativo dell’iniziativa denominata 
“Staffetta Regionale del Volontariato di Protezione Civile” (di seguito “Staffetta”) promossa 
dal Comitato di cui all’art. 1 del presente bando. 
La Staffetta mira a diffondere i valori e i princìpi che ispirano il volontariato di protezione 
civile, sollecitando la partecipazione attiva della comunità tutta – in particolare dei giovani – 
all’accoglienza e alla cura delle persone in situazioni di emergenza, alla salvaguardia del 
territorio nonché alla prevenzione dei rischi. 
La manifestazione si concretizzerà nel giro della Calabria a piedi, in 37 tappe, per un totale di 
694 km, partendo da Reggio e toccando tutte le cinque province. 
Podisti saranno gruppi organizzati di volontari. Le tappe della staffetta saranno scandite dal 
passaggio di un testimone e a ogni tappa i volontari podisti saranno accolti con una 
manifestazione di benvenuto organizzata dalle associazioni di protezione civile del luogo e 
finalizzata a promuovere ulteriormente i valori e i princìpi di protezione civile sopra 
richiamati . 
 
Art. 3 – Partecipanti 
La partecipazione è aperta alle studentesse e agli studenti iscritte/i ad una delle classi del 
triennio del Liceo Artistico Preti-Frangipane di Reggio di Calabria. 
È ammessa la candidatura di gruppo, purché il gruppo sia formato da studenti della stessa 
scuola e classe. Ciascun concorrente può partecipare al concorso con un solo elaborato 
grafico. 
 
Art. 4 – Caratteristiche degli elaborati 
Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
- essere realizzato a colori su foglio A4 liscio con sfondo bianco e su supporto informatico in 
formato .jpg, vettoriale e ad alta definizione;  
- essere inedito, distintivo, originale; 
- mettere in evidenza il significato della Staffetta; 
- recare al suo interno la dicitura “Staffetta del volontariato calabrese di protezione civile”; 
- essere riconoscibile e riproducibile sia a colori sia in bianco e nero; 
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- essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento senza con ciò perdere di qualità grafica; 
utilizzabile in dimensioni variabili dal molto grande (striscioni, manifesti, ecc) al molto piccolo 
(adesivi, spille, ecc.) 
 
L'elaborato grafico non dovrà:  
-contenere elementi che arrechino danno o pregiudizio all'immagine del Comitato né di altri 
soggetti;  
-contenere riferimenti di natura politica, sindacale o ideologica;  
-contenere pubblicità diretta o indiretta. 
 
Le opere non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 
 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione e di consegna degli elaborati 
La partecipazione al concorso è gratuita.  
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 09/12/2019 
L’elaborato grafico del logo e la relativa scheda di partecipazione (allegato A), compilata in 
ogni sua parte, possono essere consegnate secondo una delle seguenti modalità: 
a) per posta elettronica all’indirizzo e-mail staffettaregionaleprotciv@gmail.com, 

accertandosi della corretta ricezione della mail e degli allegati telefonando al numero 
320-9383272 

b) per posta (logo su supporto cd-rom/usb e scheda cartacea) all’indirizzo Comitato 
Staffetta Regionale del Volontariato di Protezione Civile presso Angelo Colella Via Giovan 
Cortese 12 89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) (non fa fede il timbro postale). 

L’organizzazione, garantendo la massima cura, declina ogni responsabilità per la perdita, il 
danneggiamento o la mancata ricezione delle opere per cause indipendenti dalla propria 
volontà.  
 
Art. 6 – Segreteria del concorso 
La Segreteria del Concorso è istituita presso Comitato Staffetta Regionale del Volontariato di 
Protezione Civile presso Presidente Angelo Colella Via Giovan Cortese 12 89027 Sant’Eufemia 
d’Aspromonte (RC) tel. 320-9383272 e-mail staffettaregionaleprotciv@gmail.com 
 
Art. 7 – Giuria e criteri di valutazione 
La Giuria sarà composta da membri scelti dal Comitato tra rappresentanti del mondo del 
volontariato, delle arti e della cultura, della comunicazione sociale, delle istituzioni. 
La Commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà gli elaborati pervenuti in funzione 
delle seguenti caratteristiche: 

- coerenza con le finalità dell’iniziativa e l’oggetto del concorso di cui all’art. 2 del 
presente regolamento; 

- creatività, originalità ed efficacia comunicativa degli elaborati. 
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Art. 8 – Premiazione 
La premiazione avverrà nell’ambito di apposita manifestazione di cui saranno 
successivamente comunicate le informazioni in merito al giorno, ora, luogo, ecc.  
Il vincitore (singolo o gruppo) sarà premiato con un buono acquisto del valore di € 300 
spendibile presso la catena commerciale MediaWorld. 
Se richiesto, ai concorrenti verrà rilasciato apposito attestato di partecipazione. 
 
Art. 9- Informativa sul trattamento dei dati personali 
I dati personali saranno utilizzati ai fini del concorso, per l´eventuale pubblicazione delle 
opere, anche non vincitrici. 
In relazione alla normativa vigente in materia di “Tutela dei dati personali” (D.lgs. n. 
196/2003 e Regolamento UE 2016/679 - GDPR), s’informano i partecipanti che i dati richiesti 
saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso e saranno oggetto di 
trattamento, svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della 
normativa sopra richiamata. 
Responsabile del procedimento è il Presidente pro tempore del Comitato Sig. Angelo Colella. 
Per ulteriori informazioni e/o assistenza rivolgersi a: Angelo Colella tel. 320-9383272 e-mail 
staffettaregionaleprotciv@gmail.com 
 

Art. 10 – Diritti d’autore, liberatoria privacy e accettazione del regolamento 
1. Il materiale in concorso non verrà restituito. Tutte le opere inviate resteranno a 

disposizione del Comitato quale soggetto promotore dell’iniziativa che si riserva tutti i 
diritti relativi alla pubblicazione, diffusione, divulgazione senza scopo di lucro e che potrà 
utilizzarle a fini espositivi e/o nell’ambito di iniziative e campagne di promozione del 
volontariato di protezione civile, citandone gli autori ove gradito ed espressamente 
autorizzato. 

2. Con la partecipazione al concorso scuola, docenti e studenti rinunciano ad ogni diritto 
d’autore per i predetti elaborati. 

3. I lavori realizzati non dovranno violare alcun diritto di terzi e gli autori, unici responsabili, 
solleveranno il soggetto promotore del concorso de quo da qualsiasi turbativa, pretesa e 
rivendicazione. 

4. La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione del presente regolamento e 
l’autorizzazione al soggetto promotore a conservare i dati personali dichiarati, essendo 
inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al concorso e alle relative operazioni, 
escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della vigente 
normativa sulla privacy. 

 
Reggio di Calabria, 29-X-2019  Comitato Staffetta Regionale di Protezione Civile 
         Il Presidente 
         Angelo Colella 
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