
 

 

 
 

CONTEST ARTISTICO  
“LOGO GESFOR” - CELEBRIAMO I 25 ANNI DI ATTIVITÀ 

 
Regolamento del Contest artistico 

 
Art.1 - Premessa 
Il contest artistico “Logo Gesfor – Celebriamo i 25 anni di attività” è promosso da Gesfor, in collaborazione con 
il Liceo Statale Ettore Majorana, per l’ideazione e la creazione di un progetto grafico che sia in grado di 
comunicare sul territorio nazionale la passione e l’impegno che anima l’azienda sin dalla sua costituzione nel 
1998. 
 
Art.2 – Obiettivi 
L’obiettivo principale del contest artistico è l’ideazione di un logo celebrativo che riesca, inglobando al suo 
interno i tratti salienti del logo originale, ad esprimere il raggiungimento dell’importante traguardo temporale, 
nonché le principali aree di attività dell’azienda, la formazione ed il mondo del lavoro. 
 
Art.3 – Logo 
Il Logo dovrà essere originale, pur incorporando parti del logo storico, e dovrà essere idoneo all’utilizzo sui 
diversi canali comunicativi aziendali (stampa, social e web in genere). 
Il logo dovrà contenere i seguenti elementi: 

• Pittogramma Gesfor 
• Logotipo Gesfor 
• Il numero 25 
• La scritta “Anniversario” 

È necessario che la versione a colori possa essere facilmente riproducibile anche in versione monocromatica. 
Il logo proposto non deve essere già stato utilizzato sul mercato; i proponenti si assumono ogni responsabilità 
in merito ad eventuali violazioni di titoli di proprietà intellettuale. 
Per la progettazione può essere proposta qualsiasi idea a patto che: 

• sia attinente alle caratteristiche dell’azienda 
• sia inedita e mai pubblicata in nessuna forma 
• sia efficace ma, al tempo stesso, semplice 
• sia riproducibile 
• non infranga diritti di terzi 

 
Art.4 – Destinatari 
È ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti: 
Allievi iscritti presso il Liceo Artistico Ettore Majorana Via A. Gatto, 6 – 80078 Pozzuoli (NA). 
 
Art.5 – Modalità di partecipazione 
La partecipazione al contest artistico è gratuita. Ciascun partecipante può presentare una sola proposta. 
Per partecipare occorre: 

• scaricare la domanda di partecipazione dall’indirizzo 
https://www.gesforsrl.it/apl/2023/01/30/logogesfor ; 

• scaricare il logo Gesfor in formato vettoriale dall’indirizzo 
https://www.gesforsrl.it/apl/2023/01/30/logogesfor ; 

• compilare la domanda di partecipazione; 
• predisporre il proprio elaborato in due formati, .pdf e .ai salvando tutto su una chiavetta usb; 
• recarsi presso la sede Gesfor di Vico San Leonardo 1/A, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30 e 

dalle 14.30 alle 18.00; 
• consegnare la domanda di partecipazione, vidimata dalla scuola, firmata di pugno (da un genitore in 

caso di minore) e corredata di documento di identità (anche del genitore in caso di minore);  
• fornire la chiavetta usb ad un operatore Gesfor che salverà l’elaborato sui server aziendali; 

https://www.gesforsrl.it/apl/2023/01/30/logogesfor
https://www.gesforsrl.it/apl/2023/01/30/logogesfor


 

 

• ritirare la chiavetta usb e la ricevuta di consegna dell’elaborato. 
 
È possibile partecipare entro e non oltre le ore 18:00 del 09/03/2023. 
 
Art. 6 - Incompatibilità e condizioni di esclusione  
Non possono partecipare al Contest artistico i figli dei componenti della Commissione di valutazione e i loro 
parenti e affini fino al secondo grado compreso. Sono motivo d’esclusione alla partecipazione al Contest 
artistico: 

• le proposte pervenute dopo la data di scadenza;  
• mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  
• incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal presente bando.  

 
Art. 7 – Commissione di valutazione  
La valutazione delle proposte sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata dalla Gesfor s.r.l. Il giudizio 
della Commissione è motivato, inappellabile e insindacabile.  
 
Art.8 – Selezione dei progetti  
La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri e assegnando i punteggi indicati:  

• Creatività fino, a 25 punti;  
• Immediatezza, fino a 25 punti;  
• Coerenza con le finalità del bando, fino a 25 punti;  
• Riproducibilità, fino a 25 punti.  

 
I punteggi sono espressi in cifre intere.  
Tutte le proposte ritenute ammissibili e sottoposte all’insindacabile giudizio della Commissione formeranno una 
graduatoria (dal più alto al più basso), redatta sulla base dei predetti criteri. 
La proposta con il punteggio più alto si aggiudicherà il premio previsto. 
L’utilizzo della stessa avverrà solo ed esclusivamente nel caso in cui la proposta raggiunga il punteggio minimo 
di 80. 
La graduatoria finale del Contest artistico verrà comunicata presso l’Istituto scolastico e, in seguito, resa 
pubblica sui canali di comunicazione aziendali. 
 
Art.9 - Premio  
Alla proposta che risulterà prima nella graduatoria sarà riconosciuto un premio, a titolo di riconoscimento del 
merito personale, sotto forma di “buono acquisto” presso uno store fisico o e-commerce, pari ad euro € 500,00 
(cinquecento/00).  
 
Art. 10 - Proprietà e diritti di pubblicazione degli elaborati  
Il logo della proposta che risulterà vincitrice diventerà di esclusiva proprietà di Gesfor s.r.l. che acquisirà tutti i 
diritti di pubblicazione e uso per le proprie finalità, senza che l’autore possa avanzare in futuro alcun genere di 
pretesa.  
Il logo presentato dai partecipanti deve essere creato esclusivamente per questo Contest artistico.  
Qualora si rendesse necessario, l’idea elaborata dal vincitore potrà essere unilateralmente modificata, adattata 
e/o adeguata da parte di Gesfor s.r.l..  
Il vincitore del premio cede a Gesfor s.r.l. tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento della propria opera. 
 
Art. 11 - Responsabilità e Accettazione  
I proponenti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti e con la sottoscrizione 
e la consegna dei documenti di adesione al Contest artistico accettano integralmente quanto previsto dal 
presente regolamento.  
La Gesfor s.r.l., non assume alcuna responsabilità riguardo alle proposte presentate. La partecipazione al Contest 
artistico implica l’accettazione incondizionata di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.  
La Gesfor s.r.l. non si assume, inoltre, responsabilità per la dispersione di istanze di partecipazione e/o file legate 
a cause di forza maggiore.  
Il presente regolamento non vincola in alcun modo la Gesfor s.r.l., che si riserva la facoltà di procedere 
all’annullamento del Contest artistico in qualsiasi momento. 
 
Art. 12 - Diritti dei terzi  



 

 

Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza sono sollevati da ogni 
responsabilità e da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni 
eventuale diritto connesso agli elaborati presentati sia la Gesfor s.r.l. che i componenti della Commissione. 
 
Art. 13 - Informativa privacy  
I dati personali dei soggetti partecipanti al Contest artistico acquisiti da Gesfor s.r.l. saranno trattati, con o senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente Contest artistico, ai sensi degli artt. 
13 e sgg del Regolamento UE 2016/679.  
I dati personali sono raccolti e trattati Gesfor s.r.l. esclusivamente per gestire la partecipazione al Contest 
artistico nonché per finalità amministrative. I dati conferiti potranno inoltre essere legittimamente utilizzati dalla 
Gesfor s.r.l. per adempiere agli obblighi legali ai quali lo stesso sia soggetto o, ancora, nei casi in cui il trattamento 
risulti necessario per la tutela dei diritti del Gesfor s.r.l. e/o di suoi danti/aventi causa. 
 
Art.14 - Informazioni e contatti  
Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del Contest artistico, è possibile contattare la Gesfor 
s.r.l. al seguente numero telefonico 081 8769492. 


