
 
Il CAI UGET Val Pellice in collaborazione con il Comune di Bobbio Pellice, in occasione della 
quarantesima edizione della Corsa in Montagna “Tre Rifugi Val Pellice” bandisce un concorso di idee 
per la progettazione del nuovo Logo della manifestazione. 

1. Tema - Il Logo dovrà richiamare simbolicamente le caratteristiche del suddetto evento 
sportivo e del territorio in cui si svolge. Sullo stesso dovranno comparire le sigle “CAI UGET 
VAL PELLICE” e “Tre Rifugi Val Pellice” nei caratteri che gli artisti riterranno più opportuni. 

2. Requisiti partecipazione - Possono partecipare al concorso studenti di Scuole Medie 
Superiori   ni ersit  ed Accade ie, neo diplomati e neo laureati, anche in gruppo. Ogni 
partecipante potrà presentare un solo “Logo”. 

3. Dimensioni e caratteristiche - Il Disegno deve essere presentato: 
- N. 1 supporto cartaceo minimo gr. 100 a colori formato A4;  
- N. 3 file in formato tif, pdf e jpeg di dimensioni pari al formato A4 in risoluzione di 

almeno 600 dpi. 
L’i  agine dovrà avere le caratteristiche dell’originalit . L’elaborato deve essere prodotto 
personalmente e non deve essere già stato pubblicato su giornali o riviste. 

4. Utilizzo - Il logo prescelto diverrà di esclusiva proprietà del CAI UGET VAL PELLICE che 
acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e uso. Lo stesso sarà utilizzato su tutto il materiale 
pubblicitario della manifestazione (locandine, brochure, carta da lettera, buste, roll-up, 
striscioni) oltre al materiale tecnico ed all’abbiglia ento sportivo. 

5. Termini e modalità di presentazione - Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa alla 
sede CAI UGET VAL PELLICE - Piazza Gianavello 30, 10066 Torre Pellice (Torino) entro e non 
oltre il 28 febbraio 2015. 
All’interno della busta contenente l’elaborato  che deve essere anonimo, ci dovrà essere una 
busta chiusa contenente i dati del/dei concorrente/i in carattere stampatello: nome 
cognome, data di nascita, residenza, eventuale istituto o scuola di appartenenza, recapito 
telefonico ed eventuale indirizzo mail. 

6. Valutazione e selezione -  n’apposita Giuria composta dal Comitato Organizzatore del CAI 
TRE RIFUGI selezionerà i vari lavori ed ufficializzerà il logo prescelto entro il 15 marzo. 2015. 
In caso la giuria NON DOVESSE VALUTARE alcuna soluzione interessante, il premio non sarà 
destinato ed i lavori verranno restituiti agli Autori. 

7. Privacy - La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale 
del presente Regolamento, inclusa la pubblicazione del nominativo vincente e del 
trattamento dei dati personali. 
I dati personali forniti costituiranno oggetto di trattamento al fine di consentire lo 
s olgi ento del Concorso stesso. A tale riguardo  ai sensi dell’art. 13 del Decreto Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali che vengono qui richiesti saranno trattati 
sia con mezzi cartacei che informatizzati. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Prof. 
Marco FRASCHIA, Presidente del CAI UGET Val Pellice. 

8. Premi - All'autore o agli autori del progetto dichiarato vincitore, con giudizio motivato dalla 
Giuria, sarà corrisposto un premio in denaro di 500 euro. La  iuria potr  altres  segnalare o 
menzionare altre proposte ritenute meritevoli di riconoscimento particolare. La consegna 
del Premio avverrà nel corso della sezione primaverile 2015 della rassegna “MontagnArt”. 

Per informazioni:  
www.3rifugivalpellice.it Marco FRASCHIA  339 7386532 - Chiaffredo GALLO 335 5891468 
 
Torre Pellice, 3 dicembre 2014 
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