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REGOLAMENTO CONCORSO D’IDEE PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO LOGO 

DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 

 

1 – OGGETTO DEL CONCORSO  

L’oggetto del concorso è l’elaborazione di un’idea grafica per la definizione del nuovo logo che 

rappresenterà il Comitato regionale Lazio della Federazione Italiana Rugby. Il Comitato opera 

nell’interesse dei tesserati FIR e delle Società della Regione Lazio tutta, promuovendo lo sport del 

rugby sul territorio regionale.  

2 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI  

Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche senza vincoli di età e le persone giuridiche 

quali i professionisti e le imprese che operano nella grafica, pubblicità, comunicazione, design, 

architettura.  

3 – CARATTERISTICHE DEL LOGO  

L’idea grafica dovrà garantire l’immediato riconoscimento dello scopo per cui è stata realizzata. La 

stessa verrà utilizzata su tutte le comunicazioni istituzionali e non del Comitato Regionale Lazio FIR 

a partire dalla stagione 2017/2018; a titolo esemplificativo e non esaustivo su: sito web, email, 

newsletter, comunicati stampa, social network, carta intestata, abbigliamento sportivo et simili.  

Ciascun elaborato dovrà obbligatoriamente includere nella proposta la dicitura “C.R. LAZIO”, e nel 

contempo non dovrà in alcun caso riportare il nome o la firma, anche siglata, dell’autore.  

Ogni partecipante potrà proporre la propria idea rispettando le seguenti linee guida:  

a)   Attinenza all’oggetto del presente concorso;  

b)   Richiamo alla territorialità regionale;  

c)   Valorizzazione del gioco del rugby;  

d)   Originalità, riconoscibilità, efficacia;  

e)   Economicità di realizzazione e gestione;  

f)   Riproducibilità su vari tipi di supporti e media. 
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 4 – ELABORATI RICHIESTI  

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare un elaborato grafico in 

formato raster e vettoriale, e una breve relazione descrittiva di massimo 3000 battute (spazi 

inclusi) che illustri l’idea e la sua realizzazione.  

Ciascun concorrente potrà partecipare presentando una sola idea in versione definitiva, che non 

necessiti di ulteriori aggiustamenti grafici o tecnici, rendendo possibile l’immediato utilizzo.  

5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione al concorso e gli elaborati dovranno essere spediti a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo: crlaziale@federugby.it con oggetto: "Concorso di idee per il nuovo logo 

del CR Lazio". Ciascuna domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno 

30/09/2017.  

6 – SELEZIONE DEL LOGO  

Gli elaborati verranno selezionati fornendo un punteggio da 0 a 10 per ciascuno dei seguenti 

criteri:  

 Attinenza all’oggetto del concorso;  

 Richiamo alla territorialità regionale;  

 Valorizzazione del gioco del rugby;  

 Originalità, riconoscibilità, efficacia; 

 Economicità di realizzazione e gestione;  

 Esito votazione utenti pagina Facebook del Comitato Regionale Lazio FIR;  

  

Verrà selezionata la proposta che avrà conseguito il maggior numero di punti complessivi al 

termine della votazione del Consiglio Regionale.  

mailto:crlaziale@federugby.it
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In merito al parametro del punto “VI”, verrà assegnato un punteggio progressivo proporzionale 

alla votazione che verrà effettuata sulla pagina Facebook del Comitato Regionale Lazio FIR 

raggiungibile al link https://www.facebook.com/firlazio/ dal giorno 9 ottobre 2017 al 9 novembre 

2017 ore 23:59. Se ad esempio gli elaborati proposti saranno 10, quello che avrà totalizzato il 

maggior numero di “like” otterrà 10 punti e l’elaborato con meno “like” ne avrà assegnati 0.  

Il Consiglio Regionale potrà riservarsi la facoltà di effettuare un’ulteriore votazione interna in caso 

di ex aequo tra due o più elaborati. Il giudizio finale del Consiglio Regionale sarà insindacabile.  

7 – UTILIZZO DEL LOGO  

Il progetto vincente diverrà di esclusiva proprietà del Comitato Regionale Lazio FIR che ne 

acquisirà tutti i diritti di utilizzazione economica e di riproduzione, registrazione, deposito, 

pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di 

riproduzione, anche oggi non noto, con la sola riserva all’autore dei diritti morali.  

Il logo vincente sarà adottato ed utilizzato dal Comitato Regionale Lazio FIR per il tempo che 

riterrà più opportuno, senza che l’autore dell’idea possa avanzare alcun genere di pretesa. Nessun 

diritto economico sarà riconosciuto al vincitore per l’utilizzo del logo da parte del Comitato 

Regionale Lazio FIR.  

8 – PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DEL CONCORSO  

L’esito del concorso sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito internet 

http://lazio.federugby.it/ e direttamente al vincitore. L’esito del concorso e il suo vincitore 

saranno promossi e valorizzati attraversi i canali di comunicazione del Comitato Regionale Lazio 

FIR.  

9 – RICONOSCIMENTO  

Al vincitore verrà consegnata una targa di riconoscimento da parte del Presidente del Comitato 

Regionale Lazio FIR e riceverà due biglietti per la visione di una partita in casa del 6 Nazioni 2018 
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10 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente 

regolamento.  

11 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONE  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs, n. 196/2003, i dati forniti dagli interessati saranno raccolti 

presso il Comitato Regionale Lazio FIR per le finalità inerenti l’ideazione e la progettazione del 

logo. L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 

L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto. Il titolare del trattamento dei dati è 

il Comitato Regionale Lazio FIR. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 Legge 

241/1990 e simili, è il Sig. Antonio Luisi 

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria del Comitato Regionale Lazio FIR in via Largo 

L. De Bosis, 15 - 00194 Roma dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì – Tel+39 06 

3241943 - Fax +39 06 3232611 – mail: crlaziale@federugby.it. 

 


