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CONCORSO: DISEGNA IL LOGO  
dell’AZIONE CATTOLICA DI VENEZIA 

 
 

L’Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia è un’associazione di laici che si impegnano liberamente, 

in forma comunitaria e organica a collaborare con il proprio vescovo per la  realizzazione del fine 

generale apostolico della Chiesa (statuto art. 1). In perfetta adesione allo spirito dell’Azione Cattolica 

Nazionale, l’impegno dell’AC veneziana è “essenzialmente religioso apostolico, comprende la 

evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze in modo 

che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità ed i vari ambienti.” (statuto art. 

2). Le scelte qualificanti dell’AC diocesana in particolare sono: a) Chiesa locale: camminare con 

passo orientato alla diocesanità, in dialogo col proprio Patriarca; b) Parrocchia: attenzione alla 

parrocchia come luogo privilegiato in cui la chiesa diocesana prende corpo; c) Laicità: offrire alla 

chiesa una scuola di santità laicale d) Unitarietà: essere “specialisti dell’insieme” e alimentare una 

dimensione familiare tra le persone d) Educazione: la scelta educativa è costitutiva della 

missionarietà dell’AC, attenzione che è riservata in particolare a bambini, ragazzi e giovani e orientata 

alla maturazione della loro vocazione 

 

REGOLAMENTO:  

Art. 1 – FINALITA’ 

L’Azione Cattolica della Diocesi di Venezia indice un concorso per la progettazione del logo 

istituzionale da utilizzare per la documentazione cartacea ed informatica e per ogni utilizzo legato alle 

attività dell’Associazione stessa (es.: produzione magliette, gadget, ecc.). 

 

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO 

Il concorso è aperto a tutti gli aderenti e assistenti dell’Azione Cattolica di Venezia, singoli o in 

gruppo. I gruppi eleggeranno un rappresentante, esplicitamente designato nella domanda di 

partecipazione, il quale si interfaccerà con gli organizzatori del concorso.   

Nel caso dei gruppi, questi potranno essere costituiti parzialmente anche da non aderenti. 
  

Art. 3 – IL TEMA 

Si richiede ai partecipanti di proporre un’immagine che rappresenti l’Azione Cattolica del Patriarcato 

di Venezia, la sua identità, la sua storia, i suoi valori, le sue finalità e caratteristiche.  
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Art. 4 – REQUISITI TECNICI 

Il logo dovrà essere realizzato in modo da risultare riproducibile a colori e in bianco e nero e dovrà 

essere suscettibile di ingrandimenti e riduzioni, senza con ciò perdere forza comunicativa. Dovrà 

comunque essere riproducibile e riconoscibile se fotocopiato.  

La tecnica di realizzazione del lavoro è libera. Il logo potrà essere composto da elementi grafici e 

potrà includere o meno il testo “Azione Cattolica del Patriarcato di Venezia”.  

Il progetto dovrà essere presentato solo su supporto digitale e preferibilmente in file jpg di buona 

qualità. 

 

 Art. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Ogni candidato – o gruppo – dovrà compilare una domanda di partecipazione (Allegato A) e potrà 

presentare fino a tre progetti che dovranno essere inviati entro e non oltre il 31 gennaio 2016 al 

seguente indirizzo e-mail: azionecattolica@patriarcatovenezia.it.  

Il bando e la domanda di partecipazione sarà scaricabile dal sito www.acvenezia.net o, in alternativa, 

potrà essere richiesta via e-mail alla segreteria. 

Saranno esclusi i progetti che perverranno oltre la data stabilita dal regolamento e quelli che non 

rispetteranno i requisiti tecnici. 

 

Art. 6 – LA GIURIA 

I gruppi partecipanti potranno scegliere se presentare il proprio logo in forma già graficamente definita 

o meno. Nel secondo caso la commissione responsabile metterà a disposizione del gruppo 

partecipante la collaborazione di una persona esperta nell'uso di software di elaborazione grafica. 

Tale doppia opzione intende evitare differenze di valutazione tra gruppi che hanno al loro interno 

persone formate all'uso dei software o meno. Il progetto educativo che anima il presente bando, 

infatti, è centrato sull'idea che i gruppi sapranno formulare a fronte del loro percorso di analisi e 

discussione; la parte elaborativa, seppur importante, assume ruolo secondario rispetto all'idea 

creativa. 

Gli elaborati saranno giudicati da due giurie: 

1) giuria tecnica: ha lo scopo di verificare i seguenti fattori: 

- attinenza alle caratteristiche e agli obiettivi dell’Azione Cattolica; 

- originalità, riconoscibilità, efficacia; 

- riproducibilità su vari tipi di supporti e media 

 

2) giuria popolare; sarà costituita dalla community di fans che tramite i social network potrà esprimere 

la propria preferenza. 

Tutti gli elaborati saranno pubblicati in una apposito spazio social. Saranno conteggiati, alla scadenza 

del concorso, i "mi piace" che ogni elaborato ha raggiunto. In tal modo si intende favorire il contributo 

mailto:azionecattolica@patriarcatovenezia.it
http://www.acvenezia.net/
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dei gruppi partecipanti e di tutte le associazioni parrocchiali alla divulgazione del concorso, degli 

elaborati e degli strumenti di comunicazione dell'AC diocesana. 

 

La valutazione della giuria tecnica avrà un peso percentuale sulla votazione finale pari al 60%. Il 

giudizio popolare contribuirà per il restante 40%. 

Il vincitore verrà proclamato alla Festa Unitaria del 2 giugno 2016, in tale occasione verranno inoltre 

esposti tutti i progetti pervenuti. 

 

ART. 7 - PREMIO 

Per i primi tre classificati sono previsti i seguenti premi: 

1. tre gratuità per partecipare ai campi diocesani dell’estate 2016 

2. buono per l’acquisto di materiali attrezzature per la propria associazione 

3. un buono per l’acquisto di pubblicazioni editi dalla AVE 

Per tutti i concorrenti è previsto un premio di partecipazione. 

 

ART 8: RESPONSABILITA’ GIURIDICHE 

Il marchio-logotipo proposto deve presentare i caratteri della novità e originalità.  

In particolare l’autore garantisce che sullo stesso non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. 

I concorrenti assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in 

relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e marchi) e 

diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l’Azione Cattolica di Venezia  dagli 

oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni 

esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti.  

I concorrenti si impegnano, fin quando non venga proclamato il vincitore, a non cedere a soggetti 

diversi dal soggetto attuatore, marchi, emblemi e comunque segni distintivi aventi caratteri analoghi a 

quelli caratterizzanti il marchio-logotipo proposto per l’Azione Cattolica stessa. 

 

ART 9: PRIVACY 

Tutte le informazioni raccolte nell’ambito del progetto saranno tutelate ai sensi del D.Lgs. 30 giugno n. 

196, n. 2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali. I lavori presentati non saranno 

restituiti e rimarranno a disposizione del soggetto attuatore che potrà liberamente utilizzarli per la 

realizzazione di eventuali materiali divulgativi.  

    
 
 
 
 
 
 
 


