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BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER LA
REALIZZAZIONE DEL BOZZETTO DEL GAGLIARDETTO DEL
ROTARY CLUB VALLE MOSSO
A) Finalità e contesto
1) I Rotary Club sono soliti, in occasione di incontri di soci, scambiarsi le
insegne dei rispettivi Club costituite dal Gagliardetto.
2) Il Rotary Club Valle Mosso ritiene opportuno realizzare una nuova versione
del proprio Gagliardetto che, in un contesto grafico essenziale,
sappia esprimere in modo compiuto i Principi Rotariani, la
Territorialità
Biellese/Vallestrona,
Valle
Mosso
e
la
Cultura/Tradizione dell'Industria Tessile.
3) Le condizioni di cui al presente bando devono intendersi come indicative,
riservandosi il Club ogni libera facoltà di decisione riguardo allo stesso,
anche quella di non proclamare nessun vincitore e/o di non assegnare il
premio e/o di assegnarlo in misura diversa ed anche inferiore a quella
prevista.
B) Ammessi a partecipare al bando
1) Potranno accedere al bando le persone fisiche, singole o aggregate, di età
non superiore ad anni 35, nati in Provincia di Biella o residenti o domiciliati
da almeno 3 mesi in un Comune della Provincia di Biella oppure iscritti ad
una delle scuole/università (superiori) della Provincia di Biella;.
2) Non potranno accedere al bando parenti ed affini di soci di Rotary Club di
Valle Mosso, entro il grado secondo.
C) Dotazione del premio
1) Il Club dota il presente bando con € 1 . 9 0 0 , 0 0 somma che sarà impiegata
per l'assegnazione di quattro premi: il primo di €1.000,00, il secondo di
€400,00, il terzo di €300,00 ed il quarto €200,00.
2) La somma sarà consegnata ai vincitori in occasione di una riunione
conviviale del Club, a cui avranno diritto di partecipare i vincitori, in cui
saranno presentati ai soci ed alla stampa tutti gli elaborati ricevuti, con
evidenziazione dei classificati ai primi quattro posti.
D) Specifiche del progetto
1) L'elaborato dovrà rispettare le seguenti specifiche:
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i) il gagliardetto dovrà avere le seguenti dimensioni: cm. 25 di altezza e
cm. 15 di larghezza;
ii) deve tassativamente contenere la Ruota Rotary, intera, in colore
giallo/oro, le diciture “Rotary”, “Distretto 2031” e “Club Valle
Mosso”;
iii) pur essendo l'impiego dei colori illimitati per la stampa digitale,
dovranno essere rispettate le direttive Rotariane riportate nel
documento “Identità Grafica”.
E) Modalità di partecipazione
1) La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata al Club in
forma scritta all’indirizzo vallemosso@rotary2031.it entro il 30 aprile c.a.,
corredata di:
- dati personali e recapiti;
- breve curriculum;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di accesso al bando;
- bozza del gagliardetto, in formato elettronico *.eps.
F) Valutazione delle domande
1) Ogni decisione riguardo al presente bando sarà di esclusiva ed arbitraria
competenza del Club o di organi dallo stesso ad hoc designati, i quali
delibereranno liberamente, insindacabilmente ed inappellabilmente su ogni
aspetto del presente bando-regolamento e sulla sua applicazione.
2) Il Club, o l’organo dallo stesso designato, comunicherà ai partecipanti la
graduatoria finale.
G) Poteri del Club
1) Spettano al Club ed agli organi da questo designati tutti i poteri decisionali
e di controllo sull’iniziativa, da esercitarsi liberamente e senza vincoli, ivi
compresa la verifica dei requisiti di accesso al bando.
H) Rinvio ai link
1) Il materiale informativo inferenti tutte le attività rotariane si rinviene nel sito
www.rotary.org/it .
2) Più specificatamente I Principi Rotariani si rinvengono al link:
http://www.rotary.org/it/about-rotary/history.
3) La simbologia rotariana e le plurime linee guida che governano la
comunicazione rotariana, tra cui la c.d. “identità grafica”, si rinvengono
al link: www.rotary.org/it/search/all/identita+grafica
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