“CAMBIAMO IL LOOK DEL PROGETTO”
NUOVO CONCORSO DEL PROGETTO POLICORO
DELLA DIOCESI DI POZZUOLI
Per la PERSONALIZZAZIONE del logo diocesano
A 25 anni dalla nascita del Progetto Policoro, quello della Diocesi di Pozzuoli
decide di aggiornare il proprio look con un concorso per la personalizzazione del
logo diocesano, al fine di meglio rispondere alla identità territoriale del Progetto e
di implementare il senso di appartenenza allo stesso dei Giovani della Diocesi,
includendoli nella sua realizzazione.

• CHI PUO’ PARTECIPARE:
Tutti i giovani, senza alcuna esclusione, che rispettino queste due condizioni:
1) età massima di 35 anni 2) essere residenti nel territorio della Diocesi di Pozzuoli,
che comprende diversi comuni dell’ area flegrea e quartieri della zona occidentale
di Napoli, quali: Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano, Pianura,
Soccavo, Fuorigrotta, Bagnoli.

• MODALITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DEL LOGO:
N.B: Rettifica: I partecipanti al concorso sono tenuti a 2 regole imprescindibili:
1) La personalizzazione del LOGO non può prescindere dall’ attuale logo del
Progetto Policoro Nazionale che si trova allegato, ovvero, deve ASSOLUTAMENTE
contenerlo in maniera integrale, dunque lo stesso non può essere tagliato o
modificato: ad esempio, il PayOﬀ (Giovani, Vangelo, Lavoro) non può essere
staccato dal logo del Progetto Policoro, in quanto ritenuti indissolubili 2) I colori
utilizzati dovranno essere quelli del logo uﬃciale (EFBD02, il giallo della penisola, e
424242), a meno che non si immagini una personalizzazione in negativo.

Oltre queste due regole, che ricordiamo essere imprescindibili, si invita il
partecipante a dare libero spazio alla sua fantasia e alla propria rappresentazione
di “PROGETTO POLICORO DELLA DIOCESI DI POZZUOLI”.
Si ricorda inoltre che per aiutare il partecipante nella comprensione del concept
richiesto e nella sua realizzazione, saranno disponibili indizi e suggerimenti, della
giuria di valutazione, sui canali social uﬃciali del Progetto Policoro della Diocesi di
Pozzuoli:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/PROGETTO-POLICORO-DiocesiPozzuoli-261130630595145
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/progetto_policoro_pozzuoli/
SITO PASTORALE GIOVANILE: http://www.pastoralegiovanilepozzuoli.it
Infine, si intende sottolineare, che il mancato rispetto delle indicazioni fornite,
impedirà l’ utilizzo della personalizzazione del logo proposta, pena esclusione dal
concorso e impossibilità di aggiudicarsi i premi sotto elencati.
Viene fatta una eccezione: il lavoro di un candidato, che si dovesse distinguere in
bellezza, non rispettando i dettami forniti, potrà accedere al podio, senza potersi
aggiudicare il primo premio, solo qualora il suo prodotto potesse essere utilizzato
non come logo del Progetto Policoro della Diocesi di Pozzuoli, ma come grafica
per una iniziativa specifica messa in campo dal Progetto stesso.
Per qualsiasi informazione o chiarimento, sarà a disposizione, su richiesta dei
candidati, il Manuale del Logo del Progetto Policoro.

• COME PARTECIPARE:
Ciascun elaborato del SINGOLO PARTECIPANTE dovrà essere inviato tramite mail
presso l’ indirizzo mail apposito bandi.policoropozzuolii@gmail.com , in formato
vettoriale o in file pdf,

entro e non oltre le ore 23:59 dell 10/12/2020.
Nel messaggio dovranno essere indicate le seguenti informazioni del partecipante:
-

Nome e Cognome

-

Data di nascita

-

Indirizzo di residenza

-

Numero di cellulare/telefono

• QUALI SONO I PREMI IN PALIO:
2° e 3° Classificato: Corso riconosciuto di “Web Design”*
1° Classificato: Corso riconosciuto di “Web Design”* + Buono in prodotti
elettronici**

Il vincitore sarà proclamato in diretta social il 13/12/2020.

*Il

corso di Web Design sarà erogato da ARES e vedrà la partecipazione dei primi tre
classificati: a termine del corso, l’ ente erogatore si lascia la possibilità di selezionare lo
studente più meritevole, il quale otterrà una grande opportunità lavorativa presso l’azienda
PSB srl.

**Il “buono” del valore di 150 euro sarà disponibile presso il negozio KENOVO, sito in via
Salvator Dal 95/97, grazie alle donazioni dei seguenti enti: a. Ottica Caiazzo b. Gioielleria
Brasile c. Gruppo Parziale d. TPM e. Sanacare f. AGUA dance & fitness g. Ceramiche
Caiazzo.

• LA GIURIA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI PERVENUTI:
Tutti gli elaborati pervenuti all’ indirizzo mail sopra-indicato, saranno visionati in
anteprima solo e soltanto dall’ Adc di primo anno del Progetto Policoro Mario
Viglietti, il quale provvederà a sottoporli, in busta chiusa e numerata, agli altri
membri della giuria. Si procederà a votazioni consecutive, con progressive
eliminazioni, fino a stabilire i tre loghi migliori: tra questi sarà decretato il vincitore.
La giuria sarà costituita 9 esponenti del Progetto Policoro, in modo da garantire
una maggioranza in caso di spareggio. I membri saranno: 1. Mario Viglietti, Adc di
primo anno 2. Pietro Rufolo, Adc di terzo anno del Progetto Policoro 3. Don Enzo
Cimarelli, direttore della PG diocesana e membro dell’ equipe 4. Alberto Iannone,
direttore della Caritas e membro dell’ equipe 5. Gennaro Campanile, direttore della
PSL diocesana e membro dell’ equipe 6. Mario Sanna, Adc del Progetto Policoro
di Sardegna e membro dell’ equipe nazionale social-media 7-8-9. Tre membri
scelti tra Adc senior e collaboratori diocesani del Progetto Policoro.
N.B: La valutazione non prevede punteggi specifici, ma tiene conto solo del rispetto delle
indicazioni sopracitate e del giudizio personale dei membri della giuria. Ovviamente,
come si potrà notare sui canali social, ogni giurato attribuisce al Progetto Policoro un
proprio significato ed una immagine specifica: si consiglia dunque di cercare di
comprenderne più possibili. Infine, si ricorda, che il nuovo logo dovrà essere utilizzato
anche per merchandising e le future POLICORO-CARD: ergo, deve essere accattivante e
rappresentativo. Una menzione di merito sarà fornire il logo personalizzato in doppio
formato (rotondo e rettangolare), in vettoriale.

Non vediamo l’ ora di ammirare il TUO TALENTO,
In bocca al lupo.
L’Equipe del Progetto Policoro
Della Diocesi di Pozzuoli

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D. Lgs. n. 196/2003, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo
le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

