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CONTEST GRAFICO 
RESTYLING (IDEAZIONE E REALIZZAZIONE) 

DEL LOGO DELL’ASSOCIAZIONE “WPI - WEDDING PLANNER ITALIA” 
 

L’Associazione “WPI - Wedding Planner Italia” lancia un CONTEST pubblico per il restyling (ideazione e 

realizzazione) del suo Logo. Il nuovo logo dovrà rappresentare l’identità e la mission dell’Associazione. 

 

PREMESSA 

WPI – Wedding Planner Italia è una Associazione che raccoglie Wedding Planner professionisti in Italia dislocati 

su tutto il territorio nazionale la cui mission principale è il raggiungimento del riconoscimento professionale. 

 

Art. 1 - PROMOTORI, AMBITO E FINALITA’ DEL CONTEST 

Il Concorso è indetto dall’Associazione WPI - Wedding Planner Italia (di seguito denominata WPI) che si 

propone di promuovere l’ideazione e la creazione attraverso una proposta originale ed inedita, di un logo che 

rappresenti i valori e la mission dell’Associazione. 

 

Art. 2 - DESTINATARI 

La partecipazione al Concorso è gratuita, rivolta a tutti i/le cittadini/ne residenti in Italia ed è ammessa in forma 

individuale (o di gruppo, sotto forma di società giuridica). Ogni concorrente può presentare un solo Progetto e 

dovrà aver compiuto 18 anni all’atto della presentazione del Progetto. Possono partecipare Laureati in Architettura, 

Ingegneria, Design oltre che esperti del settore informatico, grafici o società operanti nel settore del web design. 

Possono partecipare anche studenti che non abbiano compiuto la maggiore età che frequentino Liceo Artistico, 

Istituti d’Arte, grafica, arti visive e della comunicazione (pubblici o privati):in tal caso, la partecipazione con il 

Progetto dovrà prevedere anche un Docente in qualità di coordinatore.  

 

Art. 3 - OBIETTIVO DEL CONCORSO 

L’obiettivo del presente Concorso è rappresentato dall’individuazione di un logo che contraddistingua ed identifichi 

in maniera distintiva WPI. Tale simbolo dovrà avere una forte capacità identificativa e comunicativa, essere di facile 

comprensione, originale, innovativo. Inoltre, il nuovo logo, deve saper esprimere al meglio il forte senso di unione 

tra professionisti wedding planner italiani. Nel nuovo logo dovrà apparire l’acronimo WPI. 

 

Art. 4 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 

Il Progetto dovrà essere eseguito con tecniche grafiche digitali, etc. Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i 

seguenti requisiti: 

 saper interpretare i valori e la mission di WPI; 
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 essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto da altre Associazioni e non ricalcare loghi di 

altri; 

 poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa; 

 essere concepito in funzione della massima riproducibilità sia sul web sia su supporti diversi: timbro, 

tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o magliette o 

altro materiale); 

 utilizzo dei colori del logo in quadricromia ed in bianco e nero; 

 non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale. 

 

Art. 5 - MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

WPI per orientare i partecipanti ha predisposto un’area del proprio sito web 

www.wpiweddingplanner.it/news/brand_contest/ dedicata a tale Contest nella quale sarà possibile 

scaricare il presente bando completo con le informazioni utili sul Concorso. 

I partecipanti dovranno presentare: 

 la domanda di partecipazione (contente anche l'informativa sulla privacy ed il consenso al trattamento dei 

dati personali e modulo di cessione del copyright – vedi Allegato A) completa di tutte le informazioni 

richieste e firmata dal singolo partecipante o, in qualità di studente accompagnato, dalla dichiarazione del 

docente. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 

 una relazione descrittiva del Progetto (max 3 facciate) in formato .pdf che spieghi la logica attuata nella 

realizzazione del logo e gli intenti comunicativi; 

 n.1 elaborato grafico del logo a colori, con le diverse configurazioni: orizzontale e verticale; 

 n.1 elaborato grafico del logo in scala di grigi, in bianco con fondo nero, in nero con fondo bianco; 

 le repliche del logo in due scale di riduzione con le indicazioni minime di usabilità del logo (sia in “mm” per 

la stampa che in “pixel” per il web), sia a colori che in bianco/nero; 

 n.1 elaborato con le indicazioni dei font impiegati ed i riferimenti cromatici (CMYK, RGB, HEX e PANTONE); 

Tutti gli elaborati dovranno essere inviati su WeTransfer e tutti i formati del logo dovranno essere in alta risoluzione 

e vettoriali, sia nella versione a colori sia nella versione in bianco e in nero.  

La domanda di partecipazione, la documentazione richiesta e il Progetto del logo dovranno essere inoltrati entro, e 

non oltre, le ore 23:59 del 15 dicembre 2020 all’indirizzo e-mail: brand_contest@wpiweddingplanner.it 

specificando nell’oggetto: “Contest Restyling del logo WPI – nome e cognome partecipante”.  

La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente Bando. Gli 

organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti dei lavori che dovessero verificarsi 

durante il loro inoltro. I lavori potranno essere utilizzati, liberi da diritti d’autore, per tutti gli usi consentiti dalla 

legge, per siti istituzionali degli enti promotori e per eventuali scopi promozionali e divulgativi. Inoltre, le opere 
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dovranno attenersi alle norme europee sul copyright, essere inedite e quindi non già pubblicate su siti internet o 

social network. L’esercizio del diritto d’uso a favore degli organizzatori deve intendersi a titolo esclusivo e 

completamente gratuito. I lavori inviati non saranno restituiti né sarà possibile richiederne una copia. Per ogni 

Progetto dovranno essere compilate le domande di partecipazione, secondo i modelli in allegato al presente Bando. 

Nei lavori realizzati dagli studenti dei Licei Artistici, Istituti d’Arte, grafica, arti visive e della comunicazione (pubblici 

o privati), l’insegnante, in qualità di coordinatore del lavoro, dovrà inserire anche i propri dati, secondo il modello 

“Allegato A (per studenti)”. 

 

Art. 6 - MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

La Commissione giudicante sarà così composta: 

 Presidente e Vice Presidente WPI 

 n° 2 Soci effettivi 

per un totale di n° 4 membri che compongono la Commissione Artistica. 

 n°2 esperti nel settore grafica digitale/brand identity selezionati dal Consiglio Direttivo 

per un totale di n° 2 membri che compongono la Commissione Tecnica. I membri della Commissione Tecnica 

saranno resi noti il 15 novembre 2020. 

La giuria, a partire dal 15 dicembre 2020, valuterà i lavori pervenuti in base ai seguenti criteri di giudizio: 

1. pertinenza tematica, immediatezza comunicativa e valore estetico; 

2. progetto grafico-artistico di immediata riconoscibilità; 

3. progetto grafico-artistico che trasmetta partecipazione e coinvolgimento; 

4. scalabilità, flessibilità ed efficacia di utilizzo nelle diverse declinazioni elencate nell’art.5. 

Ogni componente della Commissione Artistica assegnerà un punteggio da 0 a 10 punti per ciascun criterio di 

giudizio. Ogni componente della Commissione Tecnica assegnerà un punteggio da 0 a 20 punti per ciascun criterio 

di giudizio. La somma dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. Il Progetto che 

avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore. In caso di parità sceglierà il Presidente WPI. Al Progetto 

risultato vincitore verrà data comunicazione il 22 gennaio 2021 da parte di WPI con apposita notifica via mail. 

 

Art. 7 - MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli determina l’esclusione dal Contest. In particolare 

sono cause di esclusione: 

 consegna della domanda, degli elaborati e della documentazione richiesta successivamente alla scadenza; 

 incompletezza della domanda, degli elaborati e della documentazione richiesta; 

 presentazione di più di un Progetto; 
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 mancato rispetto del limite di età in caso di presentazione del Progetto non come studente, ma come 

singolo, come indicato all’art. 2. 

 

Art. 8 - PROPRIETA’ E DIRITTI 

I concorrenti, partecipando al Concorso, autorizzano al trattamento dei dati personali finalizzato alla divulgazione 

del loro progetto, fatta salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore, da copiatura e riproducibilità senza 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 nelle forme dalla stessa ritenute più opportune. L’autore 

delle proposte presentate, partecipando al Concorso, rinuncia ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati. La 

privativa, in caso di vincita, si trasferirà a “WPI”, senza che l’autore possa avere nulla a che vantare al riguardo a 

qualsiasi titolo. WPI, nel pieno rispetto dell’idea vincitrice, si riserva la facoltà di suggerire e apportare all'elaborato 

prescelto dalle Commissioni le modifiche ritenute necessarie, ideando e realizzando dunque il logo in completa 

autonomia autoriale. 

 

Art. 9 – PREMIO 

Il vincitore del Contest verrà proclamato il 29 gennaio 2021 tramite diretta sui canali social dell'Associazione WPI 

e riceverà un premio del valore di €150,00 da spendere in crediti o corsi di formazione a scelta del vincitore e che 

l’Associazione WPI acquisterà per lui. I lavori del vincitore e/o quelli ritenuti meritevoli dalle Commissioni potranno 

essere oggetto di pubblicazione sulle pagine social dei Soci WPI e di WPI stessa. 

 

Art. 10 - PUBBLICITA’ DEL CONTEST 

Il presente Bando di Concorso è pubblicato sul sito web www.wpiweddingplanner.it e con sponsorizzate sui canali 

social ufficiali WPI (Facebook, Instagram e Linkedin). 

 

Art. 11 - QUESITI 

E’ possibile porre quesiti o richiedere chiarimenti all’indirizzo e-mail brand_contest@wpiweddingplanner.it 

 

Art. 12 - PRIVACY 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché le opere 

presentate, saranno utilizzati in funzione e per i soli fini previsti dal presente Concorso e potranno essere divulgati 

solo nello svolgimento delle iniziative inerenti il Progetto. Ogni partecipante dovrà dichiarare di essere informato, ai 

sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei dati personali forniti e raccolti 

per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la liberatoria per i diritti di utilizzazione delle opere e l’accettazione delle 

regole previste dal presente Concorso, che ne costituiscono il Regolamento. 
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ALLEGATO A 
All’ASSOCIAZIONE WEDDING PLANNER ITALIA - WPI 

 
 

CONTEST GRAFICO “RESTYLING (IDEAZIONE E REALIZZAZIONE) 
DEL LOGO DELL’ASSOCIAZIONE “WPI - WEDDING PLANNER ITALIA” 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________________________   il __________________________ 

 

residente in via/piazza/etc. _______________________________________________________________________   

 

Città ___________________________________________________ C.A.P.___________  Prov. ________________   

 

Codice Fiscale _________________________________ 

 
 

Nella sua qualità di professionista e/o legale rappresentante (indicare la ragione sociale) 
 

_____________________________________________________  P.I. _________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso per la realizzazione ed il restyling del logo dell’Associazione 
Wedding Planner Italia” 
 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità: 
- di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel Bando senza condizione alcuna; 
- di autorizzare l’Associazione WPI al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 
Concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. Per quanto attiene al trattamento dei dati comunicati si 
rimanda al sito https://www.wpiweddingplanner.it/policy-privacy/ 
- che l’elaborato/Progetto è presentato esclusivamente per il suddetto Concorso e quindi non potrà essere oggetto 
di altri utilizzi. 
 
 
Luogo e data ________________________________                  Firma _________________________________ 
 
Si allegano: 
- fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. 
- una relazione descrittiva del Progetto (max 3 facciate) in formato .pdf 
- i vari elaborati grafici del Progetto del logo previsto dall’art.5 del bando di Concorso 



 

 
 

Assoc iaz ione We dding P lanner  Ital ia  -  P .  IVA 04476150273 -  C.F.  92038950272  
www.wp iwedd ingp lanner . i t  –  in f o@wpiwedd ingp lanne r . i t  

as soc i az ionewp i         assoc ia z i onewp i         wp i-wedd ingp lanne r i t a l i a  
  

 

ALLEGATO A (per studenti) 
All’ASSOCIAZIONE WEDDING PLANNER ITALIA - WPI 

 
 

CONCORSO “RESTYLING (IDEAZIONE E REALIZZAZIONE) 
DEL LOGO DELL’ASSOCIAZIONE “WPI - WEDDING PLANNER ITALIA” 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER STUDENTI 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________________   il _____________________________ 

 

residente in via/piazza/etc. _______________________________________________________________________   

 

Città _________________________________________________ C.A.P.___________  Prov. __________________   

 

Codice Fiscale _________________________________ 

 
Nella sua qualità di studente della Scuola/Istituto (indicarne il nome e l’indirizzo completo) 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

Eventuale docente/i coordinatore/i (indicarne i nomi, cognomi e recapiti) 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso per la realizzazione ed il restyling del logo dell’Associazione 
Wedding Planner Italia” 
 

DICHIARA 
 

Sotto la propria responsabilità: 
- di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel Bando senza condizione alcuna; 
- di autorizzare l’Associazione WPI al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al 
Concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Per quanto attiene al trattamento dei dati comunicati si 
rimanda al sito https://www.wpiweddingplanner.it/policy-privacy/ 
- che l’elaborato/Progetto è presentato esclusivamente per il suddetto Concorso e quindi non potrà essere oggetto 
di altri utilizzi. 
 

 
Luogo e data ________________________________                  Firma _________________________________ 

(per i minori firma del genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale) 
 

Si allegano: 
- fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. 
- una relazione descrittiva del Progetto (max 3 facciate) in formato .pdf 
- i vari elaborati grafici del Progetto del logo previsto dall’art.5 del bando di Concorso 
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ALLEGATO B 

All’ASSOCIAZIONE WEDDING PLANNER ITALIA - WPI 
 
 

CONCORSO “RESTYLING (IDEAZIONE E REALIZZAZIONE) 
DEL LOGO DELL’ASSOCIAZIONE “WPI - WEDDING PLANNER ITALIA” 

 
LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 
 
 
con riferimento all’opera dal titolo _________________________________________, per il Concorso “Restyling 
(ideazione e realizzazione) del logo dell’Associazione Wpi - Wedding Planner Italia” 
 

DICHIARA 
 
− di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva l’Associazione WPI - Wedding Planner Italia da tutte le 
responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione del contenuto 
dell’opera; 
 
− di concedere all’Associazione WPI - Wedding Planner Italia la licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo 
indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media o supporto (affissione, 
stampa, folderistica, pubblicazione on-line o di altro tipo); 
 
− di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per tutti gli adempimenti necessari 
all’organizzazione ed allo svolgimento del Concorso. 
 
 
Data ________________________________ 
 
 
        Firma dell’autore del Progetto del logo 
 
                                           ________________________________________ 
 

 
Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (196/03) ed 
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del Concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o 
rettificati. 

 

 


