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Concorso per giovani designer e artisti per la realizzazione del nuovo logo di IMIT 
Italian Manager for International Trade 

Regolamento completo 

 

VALIDITA MATERIALE: 

Il materiale sarà considerato "valido" solamente se inerente al tema. 

REGOLAMENTO CONCORSO LOGO DESIGN CONTEST 

Il concorso LOGO DESIGN CONTEST, alla sua prima edizione, è promosso da IMIT e da Confcommercio Imprese per l’Italia. 

TEMA 

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso la realizzazione di un nuovo logo, l’identità e le attività proposte da IMIT. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. 

Ogni partecipante potrà inviare le proposte grafiche e modulo di iscrizione all’indirizzo email: info@assimit.it. 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

Sono ammesse immagini in formato jpeg, png non editato e/o fotografie inedite. 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

L’invio delle opere, potrà avvenire con le specifiche sopra indicate entro mercoledì 31 ottobre 2018. 
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PREMIO 

Al vincitore del concorso verrà assegnato un premio in denaro pari ad € 500,00.  

Il vincitore avrà inoltre l’opportunità di veder pubblicato il proprio logo accompagnato da una propria breve descrizione 
sulla rivista online linkiesta.it. 

Il vincitore avrà inoltre l’opportunità di veder pubblicato il proprio logo accompagnato da una breve descrizione sul 
sito. 
 

GIURIA 

La giuria composta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione esprimerà un giudizio insindacabile. 

RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso. Pertanto si impegna ad escludere ogni 
responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati 
nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal 
D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate 
potranno contenere dati qualificabili come sensibili o in qualsiasi modo in contrasto con la normativa vigente. Ogni 
partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso 
di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o 
l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare 
materiale non conforme nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 
comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non 
saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali. 

DATI PERSONALI DEI PARTECIPANTI  

I dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o promozionali del 
Concorso e comunque in stretta aderenza rispetto a quanto prevede la normativa vigente al riguardo (D. Lg. 30 giugno 
2003 n. 196).  

DIRITTI D’AUTORE 

I partecipanti al Concorso rimarranno a tutti gli effetti i titolari dei diritti morali sul materiale presentato al concorso, 

ma, con l’adesione al concorso stesso e con l’invio del materiale, riconoscono a IMIT il diritto di poter riprodurre e 

diffondere senza finalità di lucro detto materiale con qualsiasi mezzo ai fini della gestione e del conseguimento dei 

risultati che l’organizzazione del Concorso di cui si tratta mira a conseguire. 

Inoltre con l’adesione al concorso e con l’invio del materiale a IMIT i partecipanti riconoscono e accettano: 

- che il materiale (immagini, foto o altro) da loro inviato che sarà ritenuto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione 

vincitore del Concorso potrà essere utilizzato, anche a scopo di lucro, da IMIT stessa; 

- che l’importo di 500,00 Euro previsto dal Regolamento del Concorso che sarà corrisposto da IMIT all’autore del 

materiale ritenuto vincitore del Concorso sarà da intendersi, a tutti gli effetti, quale corrispettivo per la cessione da 

parte dell’autore dei diritti patrimoniali sul materiale e quindi per l’acquisizione dei diritti di sfruttamento sullo 

stesso da parte di IMIT. 

Resteranno in ogni caso in capo all’autore del materiale, ritenuto vincitore del Concorso, tutti i diritti morali sul materiale 

stesso.  

 

 

 

 


