
CONCORSO GRAFICO “Crea il LOGO PASSIONI da BERE”
REGOLAMENTO
1. Il Concorso grafico “Crea il LOGO PASSIONI da BERE” è rivolto a grafici e disegnatori, di qualsiasi 
nazionalità e provenienti da qualsiasi parte del mondo. La partecipazione è in forma gratuita. 
Elementi di ispirazione nella creazione del logo potranno essere alcune delle voci costitutive della 
nostra attività e cioè: commistione tra tè e vino, abbinamenti culinari, buona cucina, degustazioni 
professionali, atmosfera meditativa, cucina a domicilio.

2. Gli elaborati grafici dovranno essere originali e quindi non coperti da diritti d’autore di soggetti
terzi a chi partecipa al Concorso e non devono essere registrati da alcun individuo, ente o società.

3. Gli elaborati, in fase di partecipazione al Concorso, dovranno essere inviati in bassa risoluzione
(72 dpi) come allegato di posta elettronica. Nel momento in cui sarà richiesto, gli autori dovranno 
fornire la versione in alta risoluzione per la stampa (minimo 300 dpi).

4. Le opere dovranno essere inviate con le seguenti modalità: invio di un file in formato jpeg inviato 
per posta elettronica all’indirizzo passionidabere@gmail.com 
Nella pagina dell’e-mail l’autore dovrà scrivere i propri dati personali (nome, cognome, data di 
nascita, indirizzo postale, telefono, e-mail). 
Dovrà seguire una breve dichiarazione di proprietà dell’opera e inoltre la dichiarazione: “Ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente Passioni da Bere al trattamento 
dei miei dati personali”.

5.Gli elaborati grafici dovranno essere inviati entro la data del 22/11/2013.

6. Le opere inviate non saranno restituite. L’autore del logo che risulterà vincitore, accettando il 
presente regolamento, rinuncia a qualsiasi pretesa economica per l’utilizzo del proprio elaborato
grafico come logo ufficiale di Passioni da Bere e per tutti gli utilizzi che questa riterrà necessari 
(sito internet, carta intestata, biglietti da visita, eventuali serigrafie su capi di abbigliamento, insegne 
pubblicitarie ecc.). Inoltre gli autori si impegnano a dichiarare la proprietà dell’elaborato grafico e a 
cedere tale proprietà a Passioni da Bere firmando in occasione della premiazione una dichiarazione 
in cui si attesta tale cessione.

7. Tutti gli elaborati inviati che risulteranno non vincitori del Concorso ritorneranno di piena 
proprietà dei loro autori.

8. Per il vincitore è previsto come premio una confezione contenente una lussuosa bottiglia di 
Brunello di Montalcino del 1997 ed una elegante scatola di pregevole tè cinese Yunnan d'Or 
(offerto dal tea shop Stregate di Bologna); la pubblicazione permanente del nome e profilo 
dell’autore del logo nella pagina della “Brigata” del sito passionidabere.wordpress.com 
Inoltre i lavori saranno esposti, fino al giorno della premiazione, in una pagina appositamente creata 
del sito passionidabere.wordpress.com

9. La premiazione si svolgerà il 30 Novembre 2013 presso il negozio di tè Stregate, Via Porta Nova 
7/a, a Bologna.

10. In caso di impossibilità da parte del vincitore, o chi per esso, di presenziare alla premiazione, si 
richiede tempestiva comunicazione.
Data__________________ Firma_______________________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 a tutela della privacy, autorizzo espressamente Passioni da Bere al
trattamento dei miei dati personali.
Data__________________ Firma________________________________________


