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Concorso per l’ideazione del logo  
di Basilica di Verolanuova (RBV) 

“UN LOGO PER RBV” 

L’Associazione Radio Basilica di Verolanuova bandisce un concorso per la realizzazione del 
Logotipo che identificherà radio RBV per i prossimi anni. 

Radio Basilica di Verolanuova InBlu (indicata nel seguito come RBV) è la radio della Parrocchia 
San Lorenzo di Verolanuova (BS) con regolare licenza ministeriale di trasmissione sia in fm che via 
web, dal 1982 trasmette tutte le iniziative proposte dalla parrocchia di Verolanuova (BS), le varie 
funzioni religiose dalla Basilica Minore di Verolanuova, dà voce al territorio informando e 
raccontando ogni giorno le varie iniziative delle zone coperte dal segnale attraverso una 
programmazione gestita e realizzata dai collaboratori.  

REGOLAMENTO CONCORSO 

Copia del presente concorso sarà reperibile sul sito www.radiorbv.it nonché presso lo studio di 
messa in onda e realizzazione dei programmi in via Dante n° 15 a Verolanuova (BS).  

ART. 1 OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un logotipo per radio RBV, con l'obiettivo di 
assicurare immediata riconoscibilità ed unicità nel panorama della radiofonia italiana. 

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è ammessa in forma individuale o di raggruppamento, non 
legalmente costituito. Ogni concorrente, sia singolo che in gruppo, può presentare un solo progetto. 

Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso e non potrà 
partecipare singolarmente. 

ART. 3 OGGETTO DEL CONCORSO 

I partecipanti dovranno progettare un logotipo per Radio RBV e che sarà riprodotto per la 
comunicazione via: web, cartellonistica, carta intestata, promozioni, produzioni editoriali, 
pubblicazioni ed in tutte le altre attività legate all’attività della radio. 
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Il logotipo dovrà: 

 garantire un’immediata riconoscibilità di radio RBV; 

 riportare lo slogan/claim: “la nostra passione, la tua radio”; 

 richiamare la frequenza di trasmissione in fm: 91.2; 

 essere inedito e realizzato appositamente per la radio; 

 essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media; 

 non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale;  

 non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione. 

ART. 4 ELABORATI RICHIESTI 

I partecipanti dovranno presentare i seguenti elaborati: 

 una breve relazione descrittiva del progetto in formato.doc, .docx o .pdf e su supporto 
cartaceo che spieghi la logica e gli intenti comunicativi;  

 n.1 elaborato grafico del logo a colori a fondo bianco. 

ART. 5 MODALITA’ DI CONSEGNA, DATA DI SCADENZA E DOCUMENTAZIONE 

Gli elaborati dovranno essere consegnati, entro e non oltre le ore 23,59 di domenica 15 novembre 
2020 a mano presso la sede degli studi di trasmissione in via Dante n° 15 a Verolanuova (BS), via 
posta ordinaria o raccomandata (farà fede il timbro postale) o al seguente indirizzo mail: 
rbv@verolanuova.com. 

ART. 6 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 

I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione, composta da 5 membri: 

- Presidente dell’Associazione Radio Basilica di Verolanuova;  

- n° 2 collaboratori della radio; 

- n° 2 ascoltatori che accetteranno l’incarico. 

La Commissione nominerà il progetto vincitore motivando con apposito verbale.  

Il vincitore del Concorso sarà proclamato durante un incontro aperto al pubblico. 

A seguito dell’aggiudicazione sarà facoltà dell’Associazione allestire una mostra e pubblicare un 
catalogo con gli elaborati presentati per il concorso. 
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ART. 7 PROPRIETÀ E DIRITTI 

I concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della 
divulgazione, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza 
previo consenso dell’autore. 

Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione pubblica e l’eventuale 
pubblicazione dei loro progetti da parte dell’Associazione banditrice nelle forme dalla stessa 
ritenute più opportune. 

L’autore o gli autori delle proposte presentate, partecipando al concorso rinunciano ad ogni diritto 
di utilizzazione sui propri elaborati. L’Associazione Radio Basilica di Verolanuova si riserva la 
facoltà di suggerire e apportare all'elaborato prescelto dalla Commissione le modifiche ritenute 
necessarie, ideando e realizzando dunque il logo in completa autonomia autoriale. 

ART. 8 I PREMI 

L’Associazione Radio Basilica di Verolanuova riconosce al vincitore per il presente concorso un 
premio simbolico che verrà consegnato durante la serata di proclamazione del logo prescelto quale 
simbolo della radio. 

L’aggiudicazione e la corresponsione del riconoscimento sono subordinate alla verifica dei requisiti 
e della corrispondenza dei dati forniti. 

ART. 9 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Consegna degli elaborati successivamente alla scadenza. 

2. Incompletezza degli elaborati richiesti. 

3. Incompletezza della documentazione richiesta. 

4. Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di gruppi. 

5. Mancata indicazione del “referente di progetto” nel caso di progetto presentato da un gruppo. 

ART. 10 RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 

Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà dell’Associazione Radio Basilica di Verolanuova 
successivamente all’indicazione del vincitore saranno archiviati e non saranno restituiti. 

  



4 
 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione al regolamento (UE) 2016/679 il titolare del trattamento dei dati personali è il Sig. 
Cervati Tiziano – Legale Rappresentate dell’Associazione Radio Basilica di Verolanuova. I dati 
personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse 
all’espletamento del Concorso. 

ART. 12 QUESITI 

I quesiti e i chiarimenti sul bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati, esclusivamente via 
e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: rbv@verolanuova.com. 

ART. 13 ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale delle regole del concorso e il rispetto 
della decisione della giuria 

Associazione Radio Basilico Verolanuova 

Verolanuova, 02/05/2020 


