
Un nuovo logo per la Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1  

La Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano organizza un concorso per il rinnovo del logo attuale. 

Art. 2 – Finalità 

 Rinnovare il logo della Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano 
 Pubblicizzare le proposte della Pastorale Giovanile Vicariato Urbano 
 Valorizzare le capacità grafiche/artistiche/creative dei giovani 

Art. 3 – Destinatari 

Possono partecipare tutti gli adolescenti e i giovani residenti nel territorio del Vicariato Urbano di Udine 
(ossia nei comuni di: Campoformido, Pagnacco, Pasian di Prato, Tavagnacco, Udine) nati tra gli anni 1995 e 
2006 compresi. 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

Al concorso si può partecipare singolarmente o in gruppo (massimo 4 persone). 
In caso di partecipazione di gruppo, tutti i componenti dovranno rispondere ai parametri di cui all’Art. 3. 
In caso di partecipazione di gruppo, un componente fungerà da “capo-gruppo” e sarà il responsabile 
dell’invio del logo. 

Art. 5 – Iscrizione al concorso 

L’iscrizione al concorso si effettua all’atto della consegna del logo (si veda l’Art. 9), il logo e il modulo di 
autenticità reperibile on-line1. 
Tale modulo funge anche da iscrizione. 
L’iscrizione è gratuita e comporta l’accettazione completa del presente regolamento. 

Art. 6 – “Messaggio visivo” del logo 

Il logo dovrà unire visivamente i messaggi di: 

 Comunione tra le tra le Parrocchie e le Collaborazioni Pastorali che compongo il Vicariato Urbano.  
 Gioventù. 
 Fede. 

Questa unione può essere realizzata tramite immagini, disegni, colori. 
Il logo non dovrà contenere scritte. 

1Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine: http://giovaniudine.altervista.org 
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Art. 7 – Modalità di realizzazione del logo 

Il logo può essere realizzato a tecnica libera (disegno, acquerello, arte digitale, ecc). Si tenga presente che il 
logo dovrà essere inviato in formato digitale. (si vedano gli Artt. 8-9). 

Il logo può essere rotondo, quadrato, verticale o orizzontale. 

Art. 8 – Caratteristiche tecniche del logo 

Il logo dovrà essere consegnato in formato JPG e vettoriale con risoluzione non inferiore a 300 dpi e 
dimensioni non inferiori a 1000x1000 pixel. 

Art. 9 – Consegna del logo 

Il logo dovrà essere consegnato entro domenica 25 ottobre 2020.  

Il logo dovrà essere consegnato via mail a questo indirizzo: 

giovani.vicariatoudine@gmail.com (Pastorale Giovanile Vicariato Urbano di Udine). 
L’oggetto della mail dovrà essere: Concorso Logo 2020 

Assieme al logo andrà consegnata via mail una scansione o una foto leggibile della dichiarazione di 
autenticità (reperibile on-line all’indirizzo di cui sopra). 

Art. 10 – Giuria 

La giuria del concorso è formata dalla Consulta di Pastorale Giovanile Vicariato Urbano di Udine e da un 
esperto nell’ambito delle arti visive. 

Art. 11 – Logo vincitore 

Sarà premiato il logo considerato nel contempo: 

 Più aderente al messaggio visivo da veicolare (si veda l’Art. 6). 
 Più accattivante dal punto di vista grafico. 
 Più efficace dal punto di vista comunicativo. 

Il vincitore (o il gruppo vincitore) acconsentono all’utilizzo del logo come da Art. 12. 

Art. 12 – Utilizzo del logo 

Il logo vincitore diventerà il logo ufficiale della Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine. Esso potrà 
essere usato senza limiti in tutte le attività di comunicazione e pubblicità sia in forma cartacea (locandine, 
depliant …) sia on-line (instagram, facebook, mail ...). 

La titolarità dei diritti sul logo passa alla Pastorale Giovanile del Vicariato Urbano di Udine, ferma restando 
l’identità dell’autore/autrice. 
Il logo potrà essere modificato secondo esigenze grafiche, senza che ne vengano tuttavia snaturati il 
soggetto e la carica espressiva. 
I loghi non vincitori saranno mantenuti in una cartella di archivio e non saranno utilizzati senza il consenso 
dell’autore. 

Art. 13 – Premio 

Il premio per il realizzatore del logo vincitore (o per il gruppo realizzatore) consiste in un buono di € 50,00 
presso la cartolibreria “Scuoleria” in Via Trento, 9 (Udine). 

Art. 14 – Premiazione 

La premiazione avrà luogo al termine della Veglia Foraniale di Avvento del 4 dicembre 2020 ore 20.30 
presso la chiesa del Sacro Cuore (Via Diego Simonetti 22, Udine). 


