Arcidiocesi di Fermo

Coordinamento
Oratori

Bando di concorso per la creazione di un
logo per il Coordinamento Diocesano.
Oggetto del concorso
Oggetto del concorso è l’ideazione di un logo che dovrà contraddistinguere il neo costituito gruppo di
coordinamento per gli oratori della nostra diocesi. Il logo dovrà ben interpretare e rappresentare gli
obiettivi del Coordinamento Oratori della Diocesi di Fermo, i valori, le caratteristiche e le peculiarità del
gruppo, e sarà utilizzato come simbolo ufficiale in tutti i mezzi di comunicazione interni ed esterni (stampa,
internet, brochure e in tutti i settori in cui il coordinamento riterrà opportuno utilizzarlo).
Finalità del concorso
Il presente concorso è bandito ai fini di generare la consapevolezza riguardo al senso della realtà oratoriale
e di consolidare il senso di appartenenza alla Diocesi e al mondo degli oratori
Caratteristiche del logo
Deve essere inedito e rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Fare riferimento alla realtà degli oratori
 Fare riferimento alla nostra diocesi
 Scelta di colori, caratteri tipografici e stile di presentazione grafica appropriato al Coordinamento
Oratori
 Grafica semplice che consenta un facile ed immediato recepimento e particolari significativi che lo
rendano interessante.
 Non devono essere utilizzate “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni.
 Deve risultare:
− Originale, Distintivo, Adattabile, Versatile, Attrattivo, Innovativo.
− Dotato di forza comunicativa.
 Deve ispirare:
− Appartenenza ecclesiale, Aggregazione giovanile, Associazionismo, Modernità, Cultura
giovanile, Innovazione e Creatività, Progettualità e Formazione, Formazione Spirituale
 Dovrà essere flessibile alla riduzione e/o all’ingrandimento, senza che ciò comporti una
diminuzione delle sue caratteristiche di comunicazione.
Condizioni di partecipazione al concorso
Potranno partecipare al concorso tutti gli oratori della Diocesi di Fermo dopo essersi accreditati presso il
Coordinamento: a tal fine nel sito www.oratorifermani.it sarà disponibile la scheda di partecipazione (che
sarà comunque inviata via e-mail a tutti gli oratori). È auspicabile che tutti i frequentatori degli oratori

collaborino alla realizzazione dei loghi guidati dagli operatori, in modo da trasformare la partecipazione al
concorso in un momento educativo conforme alle finalità del concorso.
Presentazione degli elaborati
L’elaborato consiste in una relazione descrittiva dell’idea progetto del logo, insieme al progetto grafico del
logo stesso. Ogni oratorio potrà presentare un massimo di due elaborati in forma cartacea o digitale. Gli
elaborati presentati in forma cartacea non dovranno eccedere le dimensioni indicate nel modulo allegato e
dovranno occupare per intero lo spazio concesso in almeno una delle due dimensioni. Gli elaborati
presentati in forma digitale dovranno avere una delle dimensioni pari ad almeno 2000 punti (pixel) e
dovranno essere memorizzati su opportuno supporto digitale (CD/DVD). I progetti possono essere inviati
via posta all’indirizzo:
Coordinamento Diocesano Oratori
Ricreatorio San Carlo
Via don Biagio Cipriani 2
63023 FERMO
oppure via e‐mail al’indirizzo info@oratorifermani.it
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Termine di presentazione
Tutto il materiale relativo agli elaborati dovrà pervenire al Coordinamento Oratori entro e non oltre il
29 marzo 2009
Giuria
La valutazione degli elaborati è affidata ad una giuria costituita in diocesi di cui faranno parte anche il
Vescovo, il coordinatore degli oratori e il coordinatore della pastorale giovanile. La commissione esaminerà
tutti gli elaborati pervenuti conformi al bando in maniera collegiale per giungere ad indicare il logo vincitore
Premio
All’oratorio che avrà prodotto il logo vincitore del concorso verrà consegnato un buono offerto da SONITUS
Audio & Video di Govone (CN)

Tutti i loghi raccolti verranno tutti esposti durante la premiazione e saranno anche
pubblicati nel sito internet, dove sarà possibile votare il logo preferito

Si ringrazia:

SONITUS Audio & Video
Via Crocco, 18/B - 12040 GOVONE (CN)
Tel. 0173/621861 Fax 0173/58032
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