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CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO 

RAPPRESENTATIVO DELL’ASSOCIAZIONE 

APICOLTORI FIEMME FASSA CEMBRA 
 

Art. 1 
Il concorso si propone di promuovere l’ideazione e la creazione di una proposta 

grafico-artistica, originale ed inedita, di un logo che rappresenti ufficialmente 
l’Associazione Apicoltori Fiemme Fassa Cembra. 

 
Art. 2 

Il concorso è rivolto a tutti. I minori di 18 anni dovranno essere autorizzati dal 
genitore. 

Art. 3 
Il logo dovrà essere creato in formato digitale ed essere adatto a venir ingrandito o 

ridotto senza perdita di qualità ed utilizzabile con i normali programmi informatici, su 
materiali diversi. Dovrà interpretare l’immagine e le finalità dell’associazione e del territorio 
d’ambito, essere originale e non ledere diritti di terzi. 

 
Art. 4 

Ogni partecipante dovrà presentare la domanda di partecipazione sottofirmata, 
come dal modello allegato, ed allegando copia del progetto grafico, su stampa cartacea a 
colori in formato A4 e fornire l’elaborato su supporto digitale (USB) entro il termine 
stabilito del 31 ottobre 2022. Alla domanda va allegata una relazione sintetica scritta, 
sulle motivazioni e caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi. 

 
Art. 5 

L’autore delle proposte presentate, partecipando al concorso, rinuncia ad ogni 
diritto di utilizzazione sui propri elaborati e la titolarità del logo sarà trasferita 
all’associazione apicoltori Fiemme Fassa Cembra. I concorrenti, partecipando al concorso, 
autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della divulgazione.  

 
Art. 6 

Gli elaborati saranno valutati dal direttivo dell’associazione che sceglierà quello 
maggiormente rappresentativo e rispondente alle finalità dell’associazione secondo un 
giudizio insindacabile. 

L’autore del logo prescelto verrà premiato con €.250,00, mentre il secondo 
classificato riceverà €.150 ed il terzo €.100. 

 
Ziano di Fiemme, luglio 2022     Il presidente 

Marco Vettori  

http://www.apifiemmefassa.it/
Lettere/Bollettini/2014/info@apifiemmefassa.it


ASSOCIAZIONE APICOLTORI FIEMME, FASSA, CEMBRA 

(Presidente Marco Vettori Tel. 348 4258325) 
 

Via Bosin, 2/A  - 38030 ZIANO DI FIEMME   TN 
 

C.F. 91004340229   
 

www.apifiemmefassa.it,  info@apifiemmefassa.it 

 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

LOGO DELL’ASSOCIAZIONE APICOLTORI FIEMME FASSA CEMBRA 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ……………………………………………………………il ………………………………………………. 

e residente a ……………………………………………….via ………………………………………n….... 

Telefono n. ………………………………………………… E-mail ………………………………………… 

 
- Chiede di partecipare al concorso per la realizzazione del logo dell’associazione 

apicoltori Fiemme Fassa Cembra e dichiara di accettare il relativo regolamento. 

- Allega il materiale richiesto della propria proposta grafica. 

 

 
Luogo, …………………………… data ……………………………… 
 

Firma leggibile per accettazione 
 

…………………………………………… 
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