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CONCORSO PARTECIPATO DI IDEE RIVOLTO 

AI GIOVANI DAI 14 AI 19 ANNI DEI COMUNI DELLA ZONA SOCIALE n. 10 PER LA 
SELEZIONE DEL LOGO E DEL TITOLO DA UTILIZZARE PER IL 

“FESTIVAL MUSICALE GIOVANILE” NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI 
DEL COMUNE DI TERNI 

 

Invito a presentare proposte 

Associazione Temporanea di Scopo tra Soc.Cooperativa Sociale ACTL- ASD Ternana Marathon 
c/o Capofila Cooperativa Sociale ACTL – Via Aleardi 4 TERNI 

 

SCADENZA INVIO PROPOSTE 

Entro ore 18.00 venerdì 24 febbraio 2023 
 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE 

L’Associazione Temporanea di Scopo tra Cooperativa Sociale ACTL e ASD Ternana Marathon indice un 

concorso partecipato di idee rivolto ai Giovani dai 14 ai 19 anni residenti nella Zona Sociale n. 10 

(Comuni di Terni, Arrone, Stroncone, Sangemini, Ferentillo, Acquasparta, Montefranco, 

Polino) allo scopo di selezionare un elaborato contenete il titolo e grafica per la realizzazione del 

logo del 

“FESTIVAL MUSICALE GIOVANILE” che si svolgerà nella città di Terni nel mese di Aprile 2023, 

nell’ambito del Progetto “Ci vediamo al centro giovanile” - Fondo Nazionale Politiche giovanili 2021 - 

INTESA N.104/2021- DGR n.1117 del 10 novembre 2021- Programma regionale “Giovani verso un nuovo 

inizio: tra prevenzione, inclusione sociale e innovazione”. 

 

Nell’ambito del Progetto, affidato per l’attuazione all’Associazione Temporanea di Scopo di cui 
sopra, è prevista la realizzazione di un Festival Musicale Giovanile da svolgersi nel corso del mese di 
Aprile 2023, finalizzato a diffondere la cultura del benessere giovanile attraverso l’espressione 
artistica e musicale e la partecipazione dei giovani alla vita culturale. 

 
Il titolo ed il logo selezionati saranno inseriti nella comunicazione relativa al Festival Giovanile 
Musicale. La partecipazione al Festival Musicale Giovanile sarà aperta a singoli artisti e/o gruppi 
musicali di qualsiasi genere. 

 

ART. 2 - REQUISITI D'AMMISSIONE 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i Giovani dai 14 ai 19 anni residenti nella zona sociale n. 
10 (Comuni di Terni, Arrone, Stroncone, Sangemini, Ferentillo, Acquasparta, Montefranco, 
Polino). 
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È ammessa la partecipazione sia in forma individuale, sia in gruppi costituiti prevalentemente 
da giovani dai 14 ai 19 anni residenti nella Zona Sociale n. 10. 
Ogni partecipante, sia in forma individuale, che in gruppo, potrà presentare una sola proposta 
comprensiva di titolo e bozzetto grafico. 

 

ART. 3 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al concorso i concorrenti dovranno far pervenire la proposta, utilizzando l’apposito  
schema di domanda allegato, indirizzandola alla Cooperativa Sociale ACTL, quale capofila 
dell’Associazione Temporanea di Scopo con le modalità di cui al successivo art. 4. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Ai partecipanti viene richiesta la presentazione di un elaborato unico contenente il testo/titolo e 
bozzetto/logo. L’elaborato potrà che, a scelta, essere su un qualsiasi formato digitale editabile, 
preferibilmente in formato PDF. 
I partecipanti con la partecipazione al Concorso accettano che, a insindacabile giudizio della 
Commissione Giudicatrice, potrà essere assegnato un unico premio del valore di € 400,00 per il  
migliore elaborato oppure 2 premi del valore di € 200,00 ognuno rispettivamente per il miglior 
titolo e per il migliore logo. 
In questo ultimo caso, i vincitori accettano che il miglior titolo ed il miglior logo siano 
integrati in un unico elaborato grafico. 
La domanda di partecipazione con allegato l’elaborato dovranno essere inviati via mail 
all’indirizzo: s.efeboyounghub@gmail.com, entro e non oltre ore 18.00 venerdì 24 febbraio 
2023  indicando nell’oggetto: 

CONCORSO PARTECIPATO DI IDEE PER SELEZIONE DEL LOGO/TITOLO “FESTIVAL 
MUSICALE GIOVANILE” 

 

Per la domanda dovrà essere utilizzato il Modello di domanda di partecipazione allegato al presente 
Avviso e lo stesso dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto allegando copia 
documento identità dei firmatari (anche del genitore nel caso di partecipazioni di minore anni 18) 

 

ART. 5 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Le proposte saranno selezionate da una Commissione composta da rappresentanti designati 
dall’ L’Associazione Temporanea di Scopo tra Cooperativa Sociale ACTL e ASD Ternana 
Marathon e dal Comune di Terni. 

 

ART. 6 - DOTAZIONE FINANZIARIA 

La dotazione finanziaria è di euro 400/00, che verranno attribuito al miglior elaborato. A 
insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, potrà essere assegnato un unico premio di € 
400,00 per il migliore elaborato oppure 2 premi di € 200,00 ognuno rispettivamente per il miglior 
titolo e per il migliore logo. 
Il premio verrà corrisposto in denaro e sarà erogato direttamente al soggetto/i vincitore/ì 
dall’Associazione Temporanea di Scopo tra Cooperativa Sociale ACTL e ASD Ternana Marathon. 
Nel caso di partecipazione in gruppo, il premio assegnato verrà ripartito in parti uguali tra tutti 
i componenti del gruppo. 
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Il concorso non rientra tra i concorsi o operazioni a premio ai sensi dell’art.6 comma 1 DPR 
430/2001. In via eccezionale, ci si riserva di non procedere all’assegnazione del premio o dei 
premi, senza che ciò possa costituire alcun diritto o rivalsa dei partecipanti, nel caso in cui, a 
insindacabile giudizio della Commissione Giudicatrice, nessuno degli elaborati sia ritenuto 
meritevole di assegnazione del premio. 

 

ART. 7 - RESPONSABILITA' ED ACCETTAZIONE 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all'originalità del testo e dei bozzetti 
presentati ed accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzo degli stessi all’Associazione 
Temporanea di Scopo tra Cooperativa Sociale ACTL e ASD Ternana Marathon. 
Partecipando al concorso, i concorrenti riconoscono esplicitamente che l’Associazione 
Temporanea di Scopo tra Cooperativa Sociale ACTL e ASD Ternana Marathon e il Comune di 
Terni sono liberati da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo e la realizzazione degli 
elaborati inoltrati, dei quali con la partecipazione al concorso gli autori attestano l’assoluta 
originalità del testo e del disegno, assumendosi ogni responsabilità per plagio o copia ritenendo 
indenne l’ATS e il Comune di Terni da ogni responsabilità. Gli elaborati inviati non verranno 
restituiti e rimarranno di proprietà della Città di Terni. 

 

ART. 8 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente concorso è possibile inviare mail a 

s.efeboyounghub@gmail.com indicando nell’oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTO 

CONCORSO LOGO/TITOLO “FESTIVAL MUSICALE GIOVANILE o chiamare la Cooperativa 

Sociale ACTL al numero 335/8427348 (riferimento Andreucci Carlo) o, preferibilmente, inviare 

WhatsApp allo stesso numero. 

 

Art. 9 –PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati personali forniti e raccolti 
in occasione del presente concorso verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
dell’Invito a presentare proposte 
Il giovane (se minore, espressamente autorizzato alla partecipazione e rappresentato dal 
genitore), con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del Regolamento richiamato, per tutte le esigenze procedurali. Il mancato conferimento 
dei dati richiesti comporta l’interruzione del procedimento. 
Si informa, altresì, che il titolare del trattamento dei dati è la Soc. Cooperativa Sociale ACTL, 
nella figura del legale rappresentante, con sede legale in Via Aleardi 4 Terni, tel. 0744/420106 
PEC: coopsocialeactl@pec.it. 

 
 
 
 

Allegato: Modello di domanda di partecipazione 
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