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1—Introduzione – Cos’è i-Protect?
i-Protect è un progetto co-finanziato dal programma Erasmus+ della Commissiona Europea. Compito del
consorzio del progetto i-Protect è quello di sviluppare una piattaforma online per la protezione dei minori
nello sport indirizzata alle organizzazioni sportive.
La Piattaforma i-Protect offrirà un completo programma di protezione che includerà corsi di educazione
per i minori e le loro famiglie, allenatori e amministratori sportivi. Essa includerà anche linee guida per le
organizzazioni partecipanti che potranno sviluppare proprie strategie di protezione dei minori.
Il completo conseguimento del programma assegnerà alle organizzazioni partecipanti una certificazione
i-Protect che identificherà le stesse come organizzazioni incentrate sul benessere e la sicurezza dei minori in
ambito sportivo.
i-Protect include le seguenti organizzazioni partner del progetto: Fundación Deporte Joven, il Consiglio
Superiore per lo Sport Spagnolo, il Ministero Francese per lo Sport, il Ministero per lo Sport del Lussemburgo,
Safe Sport International dal Regno Unito, il CEIPES dall’Italia e il Thomas More College dal Belgio. Il consorzio
include, inoltre, un team di ricercatori europei ed esperti nel settore.

2—Obiettivi del Concorso
Il Concorso si pone come obiettivo la creazione e l’individuazione tramite selezione, di un logo che diventerà
a tutti gli effetti il logo ufficiale di i-Protect e che verrà incluso nella piattaforma online del progetto. Esso sarà
promosso nei cinque paese partner del progetto che sono rispettivamente: Spagna, Francia, Lussemburgo,
Regno Unito e Italia.

3—Il coordinatore del concorso
Il concorso per l’identificazione del logo di i-Protect sarà organizzato e coordinato dal coordinatore del
progetto Fondazione spagnola Deporte Joven e promosso dai paesi partner.

4—Premio
Al vincitore che verrà selezionato dal consorzio i-Protect per aver presentato il miglior logo, verrà attribuito un
premio in denaro di 1.000 €.

5—Requisiti di partecipazione
Ai fini dell’ammissibilità, ciascun partecipante dovrà avere un’età superiore ai 18 anni ed essere un cittadino/a
residente in uno dei paesi partner del progetto (Spagna, Francia, Lussemburgo, Regno Unito, Italia e Belgio).
I partecipanti possono presentare le proprie proposte individualmente o in gruppi. Nel secondo caso, la
composizione del gruppo deve essere specificata.

6—Come partecipare
Per partecipare al concorso basta presentare il modulo di registrazione pubblicato al seguente indirizzo:
www.i-protect.eu/logodesigncontest
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È consentita la presentazione di una sola proposta per modulo di registrazione. Le candidature pervenute che
presentano più proposte di logo non saranno accettate.
Ciacuna candidatura dovrà rappresentare un lavoro originale e non deve includere, basarsi su o provenire da
creazioni preesistenti e di terze parti o da marchi e immagini protette da copyright.

7—Briefing creativo
Il designer dovrà tenere in considerazione le seguenti parole chiave per la creazione del logo:
•

Protezione

•

Minori e adolescenti

•

Sport

•

Sicurezza

•

Valori

•

Integrità

•

Gioia

La proposta dovrà::
•

Promuovere gli aspetti positivi e i valori dello sport.

•

Essere dinamica, unica e creativa. Può includere simboli astratti.

•

Includere la parola “i-Protect” nel logo.

•

Rappresentare un design universale e non specifico per paese.

Le proposte di logo non dovranno includere contenuti offensivi o per adulti.

8—Requisiti tecnici e presentazione
Il logo i-Protect così come l’immagine e il testo da utilizzare indistintamente insieme o separatamente, dovrà
soddisfare i seguenti requisiti:
•

Deve essere appropriato e capace di essere identificabile da parte di un pubblico di ogni età.

•

Deve essere multifunzionale ovvero dovrà avere la capacità e la flessibilità di essere utilizzato e applicato
in una varietà di supporti e dimensioni.

•

Essere adattabile e coesistere con diversi loghi o caratteristiche distintive delle pubbliche
amministrazioni.

I file inviati dovranno contenere quanto segue:
•

Logo a colori.

•

Logo in bianco e nero.

•

Dati tecnici, comprese le informazioni sui caratteri e i valori RGB dei colori utilizzati.

Il file dovrà essere presentato in alta risoluzione in formato .pdf e avere una dimensione massima di
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10 MB. I file possono essere presentati unicamente attraverso il modulo di registrazione disponibile al
seguente link: www.i-protect.eu/logodesigncontest

9—Termini di presentazione
Presentazione:
Le proposte potranno essere presentate dal giorno 23 Luglio 2018 e. Il termine di presentazione delle
proposte è il 9 Ottobre 2018.
Risultati del concorso:
La decisione della giuria verrà pubblicata dopo il l’1 Novembre 2018.
* L’organizzazione si riserva il diritto di modificare la data dell’evento a favore di una data più favorevole per la risoluzione del concorso.

10—Giuria
La giuria è composta dai membri del consorzio i-Protect.

11—Criteri di selezione
La proposta vincente verrà selezionata sulla base dei seguenti criteri:
•

Pertinenza: deve essere in linea con i requisiti specificati nelle regole del concorso.

•

Originalità: deve essere originale, sorprendente, fantasioso e rivolgersi sia a bambini sia ad adulti.

•

Qualità estetica: dovrebbe attirare la vostra attenzione, mostrare l’equilibrio visivo con tutti gli elementi
per creare un design omogeneo e attraente.

12—Procedure di selezione
La giuria sceglierà un progetto vincente e due sostituti, in ordine di priorità, secondo i criteri di selezione sopra
specificati.
Il concorso avrà termine nella data specificata nella sezione 9; l’identità del progetto vincitore sarà pubblicata
il 1°Novembre, all’indirizzo www.i-protect.eu/logodesigncontest e su tutti i canali di comunicazione del
consorzio i-Protect.
Una settimana prima della delibera, il rappresentante della proposta vincitrice sarà contattato via email. Il
vincitore avrà un periodo di una settimana, dal giorno successivo al ricevimento della e-mail, per rispondere in
modo specifico indicando l’accettazione del premio.
Nel caso in cui uno dei rappresentanti del progetto vincitore non risponda in linea con i termini e le
tempistiche precedentemente indicati, non fornisca tutte le informazioni richieste, fornisca informazioni false
o non accetti espressamente il premio, il vincitore perderà il diritto per richiedere il premio.
Il consorzio i-Protect procederà a contattare il primo sostituto selezionato e inizierà la procedura di consegna
dei premi come descritto sopra. Se i due sostituti non rispettano quanto sopra, il concorso sarà considerato
nullo.
Il consorzio i-Protect è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di errori nei dati forniti dai titolari stessi,
che impedisca la loro identificazione, contatto o consegna del premio.
Il consorzio i-Protect si riserva il diritto di considerare nullo il concorso.
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Una volta selezionato il progetto vincitore e accettato il premio, l’ideatore della proposta vincitrice invierà tutti
gli elementi e file necessari e contribuirà allo sviluppo dell’identità visiva completa del progetto:
•

Logo e usi.

•

Carattere.

•

Palette dei colori.

13—Pagamenti
Il pagamento del premio verrà effettuato tramite bonifico bancario, a procedura di accettazione completata.

14—Squalificazioni e penalità
Qualora risultasse evidente che uno dei partecipanti non risponda ai requisiti di partecipazione del concorso
per il logo i-Protect, o alcune delle informazioni fornite non siano valide, la partecipazione verrà considerata
nulla e verrà automaticamente escluso dal concorso, perdendo tutti i diritti sui premi assegnati nell’ambito di
questo concorso.

15—Modifiche delle regole del concorso
Il consorzio i-Protect si riserva il diritto di apportare le modifiche necessarie alla base giuridica del concorso al
fine di concludere lo stesso con successo.
Si riserva altresì il diritto di: estenderlo; ridurlo e/o cancellarlo in caso di forza maggiore che impedisca al
consorzio di completare il concorso per il logo nel modo in cui è stato specificato nelle regole del concorso.
I reclami riguardanti eventuali problemi o eventi relativi a questo concorso per il logo i-Protect saranno
accettate solo fino a un mese dopo il completamento.

16—Diritti di proprietà intellettuale
Partecipando a questo concorso, il vincitore accetta e trasferisce tutti i diritti di proprietà intellettuale sul
progetto Erasmus + i-Protect pubblicando informazioni sul nome e le immagini relative al progetto vincitore.
Ad eccezione dei casi in cui la legge lo proibisce, il nome del vincitore e tutte le informazioni fornite nel modulo
di registrazione EACEA possono essere utilizzate per scopi interni e per la comunicazione del progetto.
I-Protect si riserva il diritto di modificare il logo vincente per soddisfare al meglio le esigenze del progetto.

17—Protección de datos
In conformità con le disposizioni della Legge organica Spagnola 15/1999, dell’11 Dicembre, sulla Protezione
dei Dati Personali e del relativo Regolamento di Sviluppo, ciascun partecipante, con l’accettazione di tali basi
giuridiche, dà il proprio consenso ad utilizzare i dati personali esclusivamente per le comunicazioni relative al
concorso per il logo i-Protect.
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