
 
 

 
 

 

Regolamento di Partecipazione 

DISTRETTO BIOLOGICO DELL’APPENNINO BOLOGNESE:  

PROGETTA IL LOGO! 

 

1. Finalità del contest 
 
Il contest ha come obiettivo l’individuazione del nuovo logo del Distretto Biologico dell’Appennino 
Bolognese, che lo accompagnerà sin dalla nascita, lungo tutto il percorso di vita e comunicazione. 
 

2. Chi può partecipare 
 
Il contest è rivolto agli studenti e alle studentesse delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della 
Città Metropolitana di Bologna. 
 

3. Caratteristiche del logo 
 
Il logo dovrà valorizzare le finalità del Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese. 
In particolare, dovrà sintetizzare i seguenti valori: 

 La bellezza del paesaggio e della fauna dell'Appenino Bolognese, con gli allevamenti al 
pascolo che contribuiscono ad un sistema agro-ecologico; 

 L’agricoltura biologica, resistente, di montagna; 
 L' ecosostenibilità; 
 Il consumo consapevole delle produzioni locali di qualità (il km0); 
 L’alimentazione sana ed equilibrata; 
 L'identità delle persone che vivono e lavorano nel territorio, contribuendo alla sua salute e 

ricchezza. 

È preferibile che nel logo gli studenti utilizzino la dicitura “Distretto Biologico dell’Appennino 
Bolognese” o “Distretto BIO dell’Appennino Bolognese”. Non verranno comunque esclusi dal 
contest i loghi che arriveranno con eventuali altre diciture. 

 

4. Presentazione dell’elaborato 
 
Ogni partecipante può inviare una sola proposta progettuale, corredata di un testo di 
accompagnamento che motivi il processo creativo alla base del logo. I partecipanti potranno scegliere 
se realizzare il loro lavoro a mano o con strumenti digitali, purché il prodotto finale venga inviato 
come file jpeg o png.  



 
 

 
 

 

 

5. Termini di presentazione 
 
Per partecipare al contest occorre inviare l’elaborato dal 1° febbraio al 15 marzo 2022 all’indirizzo e-
mail biodistretto@eikoncommunication.com inserendo i seguenti dati nel corpo dell’email: 

 Nome e cognome dello studente o studentessa  
 Nome dell’Istituto  

 

6. La votazione: sfida social e giuria tecnica 
 
Dal 22 marzo alle ore 12.00 del 29 marzo tutti i loghi pervenuti verranno caricati sulla pagina 
Facebook @DistrettoBioBO, così da essere votati tramite like.  
Gli unici “Mi piace” validi per il contest saranno quelli ricevuti sulla pagina Facebook 
@DistrettoBioBO. Ai fini del conteggio saranno validi esclusivamente i “mi piace” e non le altre 
reactions (“love”, emoticons, etc.). 
Il logo sarà accompagnato da una didascalia che riporterà nome e iniziale del cognome dello studente 
e il testo descrittivo con la motivazione del processo creativo alla base del logo. 
Contestualmente, i lavori verranno valutati da una giuria tecnica, composta da esperti e artisti legati 
al territorio, che valuterà sia la rispondenza del logo ai valori del Distretto Biologico dell’Appennino 
Bolognese sia le sue capacità di essere riconoscibile, unico e declinabile sui diversi strumenti di 
comunicazione possibili. 
Il voto della giuria avrà un peso del 70% sul totale del punteggio, mentre quello social del 30%. 
 

7. La scelta del vincitore 
 
I 5 loghi che avranno ottenuto il miglior punteggio, ponderando il voto espresso tramite Facebook e 
quello della giuria tecnica, saranno i finalisti del contest. Gli studenti che li avranno ideati verranno invitati 
a un evento conclusivo (online o in presenza, in base a quanto consentito dalla situazione 
epidemiologica), durante il quale il Comitato Promotore decreterà il miglior logo, che diventerà il logo 
ufficiale del Distretto Biologico dell'Appennino Bolognese.  
Il vincitore riceverà inoltre una selezione di prodotti del Distretto Biologico. 
 

8. Proprietà del progetto 

Con l’iscrizione al contest, tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno di proprietà del GAL 
Appennino Bolognese e potranno essere utilizzati per tutta la comunicazione legata allo stesso Distretto 
Biologico, qualsiasi sia lo strumento. 

 

 



 
 

 
 

 

9. Copyright e trattamento dei dati personali 

Il GAL Appennino Bolognese diventerà proprietario dell’elaborato grafico che verrà giudicato vincitore, 
ne acquisirà tutti i diritti e avrà facoltà di apportare eventuali modifiche necessarie per ottimizzarlo per 
applicazioni pratiche. 

PENALITÀ 

È vietato:  

 consegnare un logo già esistente, apparso su qualsiasi altro mezzo di comunicazione 
 utilizzare gli strumenti a pagamento forniti da Facebook per promuovere il proprio logo  
 utilizzare siti web/app/pagine Facebook o qualsiasi altra piattaforma online per scambio/acquisto like per 

ottenere più mi piace. 

Qualora l’organizzazione rilevasse una o più di queste violazioni il logo sarà automaticamente escluso dal 
contest.  

VARIE 

Il materiale inviato dagli studenti potrà essere pubblicato sul sito e sui social network legati al Distretto Biologico 
dell’Appenino Bolognese e a Gal Appennino Bolognese con finalità di comunicazione e promozione.  

GAL Appennino Bolognese e Eikon srl in quanto società organizzatrice su mandato del Comitato Promotore del Distretto 
Biologico dell’Appennino Bolognese non si assumono nessuna responsabilità per eventuali  loghi non pervenuti entro la 
scadenza per problemi tecnici di diversa natura o altre problematiche che possano ostacolare la partecipazione al 
contest.  

PRIVACY E DATI PERSONALI  

Inviando il materiale per partecipare al contest si dichiara di conoscere ed accettare l’Informativa sulla Privacy, ai sensi 
del D.lgs, n. 196/2003. 

FACEBOOK 

Partecipando all’iniziativa si dichiara di essere a conoscenza: 

- che Facebook non ha alcuna responsabilità sul contest 

- che il progetto non è in alcun modo sponsorizzato, appoggiato, amministrato o associato a Facebook. 

 

 

Segreteria organizzativa  
Eikon s.r.l 
Via Perlasca, 10, 40137 Bologna 
t. 051/6238522 
biodistretto@eikoncommunication.com 
 


