
 

 

CALL FOR IDEAS – LOGO UFFICIALE 

COWORKING SASSUOLO 

 

La Cooperativa Sociale ASAD, capofila del PROGETTO WELL TREE – realizzato con il sostegno della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, promuove un bando di concorso di idee per la progettazione 
di un logotipo da utilizzare quale logo ufficiale del Coworking Sassuolo , dei progetti e delle iniziative ad 
esso strettamente connessi. 

Il logo sarà riportato nella comunicazione, segnaletica, produzione editoriale, sito web e ogni altro 
materiale e supporto riferito alle iniziative organizzate da e presso il Coworking Sassuolo.  

Possono partecipare al bando, individualmente o in gruppo informale,  i candidati di età non superiore a 35 
anni e con residenza, domicilio, sede legale o sede operativa in uno dei Comuni della Zona Sociale 7 
(Gualdo Tadino, Gubbio, Costacciaro, Fossato di Vico, Scheggia e Pascelupo, Sigillo) 

Possono quindi partecipare, se in possesso dei requisiti sopra citati: 

● giovani appassionati di grafica e comunicazione 

● liberi professionisti e operatori di settore (grafica, design, illustrazione, comunicazione) 

● studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione post-
diploma, dottorato di ricerca e master presso Università pubbliche o private, o istituti parificati 
pubblici o privati, nelle seguenti discipline: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria. 

I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati progettuali: 

● una breve relazione descrittiva della proposta progettuale, che ne spieghi il significato, la logica e 
gli intenti comunicativi (max. 600 battute, spazi inclusi), eventualmente con l’ausilio di ulteriori 
elementi visivi; 

● una proposta progettuale, che contenga il logotipo a colori, una versione in bianco e nero e un 
eventuale payoff; 

● ulteriori tavole contenenti delle possibili applicazioni e/o visualizzazioni del logotipo in contesti e 
situazioni differenti. 

I candidati dovranno inoltre presentare: 

● la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta; 

● curriculum vitae in sintesi  

● modulo di cessione del copyright debitamente compilato e sottoscritto ; 



 

 

● fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido. 

Nel caso di partecipazione in gruppo, le dichiarazioni di cui agli allegati A e B dovranno essere compilate e 
firmate da ciascun concorrente, così come di ciascuno deve essere allegata copia, non autenticata, del 
documento di identità. 

 

Il logotipo dovrà essere: 

● nuovo, distintivo, originale; 

● riconoscibile e riproducibile sia a colori, sia in bianco e nero, sia in grandi sia in piccoli formati; 

● versatile ed applicabile, mantenendo la sua riconoscibilità, su formati e materiali diversi: immagine 
coordinata classica (es: carta intestata, buste, biglietti da visita, etc), comunicazione online e 
offline (manifesti, brochure, banner, siti internet, social network), elementi di 
merchandising (penne, tazze, t-shirt, shopper, etc.). 

Il logo dovrà inoltre essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento senza con ciò perdere di qualità 
grafica e forza comunicativa, e deve inoltre essere utilizzabile in dimensioni variabili dal molto grande (p.e. 
Striscioni, pubblicità esterna extralarge, fiancate di autobus) al molto piccolo (p.e. Biglietti da visita, spille, 
icone web). 

 

Iscrizione al concorso e modalità di partecipazione e invio degli elaborati 

I file degli elaborati, del modello di domanda, degli allegati e della copia del documento, dovranno essere 
salvati in un'unica cartella compressa che non superi i 25 megabyte di peso e inviati via email a 
welltree@asad-sociale.it indicando in oggetto la dicitura “Logo Coworking Sassuolo”, entro le ore 12.00 del 
04.11.2020. 

Lo staff del Progetto Well Tree si occuperà della valutazione delle proposte, insieme ad alcune figure di 
comprovata esperienza e competenza nel settore delle attività culturali e delle professioni legate all’arte, 
alla creatività e alla cultura e/o di comprovata esperienza nei settori della grafica, dell’illustrazione e del 
design. 

Il progetto vincitore sarà premiato con l'assegnazione di un tablet. 

 

Per informazioni e chiarimenti: 

tel. 3425490109  email. welltree@asad-sociale.it 

www.asad-sociale.it/welltree     



 

 

www.facebook.com/welltree   www.instagram.com/progetto_welltree  



 

 

MODULO DI DOMANDA  

CALL FOR IDEAS – RACCOLTA DI PROPOSTE PER IL COWORKING SASSUOLO 

 

NOME E COGNOME______________________________________________________________ 

NATO/A A _______________________________IL______________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA____________________________________________________________ 

COMUNE ____________________________________PROVINCIA (     ) 

TELEFONO__________________________   EMAIL_______________________________________ 

C.F. _______________________________ P.IVA_________________________________________ 

NOME IMPRESA/ASSOCIAZIONE/GRUPPO ______________________________________________ 

C.F. / P.IVA IMPRESA/ASSOCIAZIONE__________________________________ 

 

Allegare  

A) CURRICULUM VITAE IN SINTESI  

B) MODULO DI CESSIONE DEL COPYRIGHT 

C) FOTOCOPIA DOCUMENTO D'IDENTITA' 

 

Data           Firma 

__________________________________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 Il/la sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti del D. L.gs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 679/2016, con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei dati personali e delle immagini secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa disponibile 
sul sito www.asad-sociale.it. 

  Luogo e data        Firma 
 _______________________       _______________________ 

  



 

 

MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT  

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

In qualità di _______________________________________________________________________ 

(nome dell’autore/del referente del gruppo/legale rappresentante - in caso di Società, Impresa, Agenzia 
indicare anche la ragione sociale),  

dichiara 

 che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità e su cui non 
gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi;  

garantisce altresì  di assumere ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in 
relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti 
d’autore facenti capo a terzi e ci impegniamo a tenere indenne la Coop. Soc. Asad dagli oneri per la difesa in 
giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti 
dagli stessi soggetti;   

di impegnarsi, fin quando non venga conclusa la presente procedura, a non cedere a soggetti diversi dalla 
Coop. Soc. Asad, marchi, emblemi e comunque segni distintivi aventi caratteri analoghi a quelli 
caratterizzanti il brand proposto per il Logo rappresentativo Coworking Sassuolo.  

Infine, in caso in cui la proposta presentata risulti vincitrice si impegna a:  cedere irrevocabilmente alla 
Coop. Soc. Asad la privativa, senza poter avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo;   

concedere alla Coop. Soc. Asad diritti esclusivi di utilizzazione del Logo rappresentativo, con l’autorizzazione 
esclusiva ed illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad esercitare ogni autorità 
derivante dai medesimi in tutto il mondo.  

Detti diritti si intendono ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.  
riconoscere che non ci saranno ulteriori richieste remunerative per ottenere un qualsiasi utile derivante 
dallo sfruttamento commerciale del Logo risultato vincitore;  manlevare la Coop. Soc. Asad da qualsivoglia 
azione e/o pretesa avanzata da terzi in relazione alla violazione di diritti da quest’ultimi vantati quali, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto d’autore, brevetti, copyright, marchi, e simili diritti di 
proprietà industriale e/o intellettuale, violazione della privacy, danno all’immagine. 

Qualora venga promossa nei confronti della Coop. Soc. Asad un’azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, ci assumeremo tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese 
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio;  restituire il compenso qualora, da sentenza passata in 
giudicato, emerga che il Logo proposto e vincitore violi diritti facenti capo a terzi e, conseguentemente 
risulti precluso alla Coop. Soc. Asad l’uso dello stesso.   

 

Luogo e data ____________________________  Firma ___________________________ 


