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La scelta di organizzare un contest per la scelta del nostro nuovo logo è stata abbastanza
naturale, e quale contesto migliore se non quello del Politecnico di Torino, dove tanti colleghi

studiano o si dedicano in autonomia alla grafica?

Il logo è qualcosa di molto importante per un gruppo di persone: trasmette i valori all’esterno
e dà un senso di appartenenza a chi ne fa parte.

Vogliamo chiedere a voi che partecipate una mano, tramite la vostra creatività e l’idea che vi
siete fatti di noi e della nostra attività.

In bocca al lupo!



Art. 1 – Finalità del Contest

La finalità del contest è individuare un “marchio”, un logotipo e un set di font che rispecchino
l’identità di RUN Polito APS-ETS e contribuiscano e siano in grado di trasmetterla
all’esterno.

Art. 2 – Esclusioni

Sono esclusi dalla partecipazione al contest gli autori o i gruppi di autori che:
- Non risultano iscritti al Politecnico di Torino per l’Anno Accademico 2021-2022
- Risultano iscritti a RUN Polito APS-ETS.

Art. 3 – Territorialità, legge applicabile e controversie

Il contest si svolge all’interno del Politecnico di Torino e tra gli studenti iscritti in questa
Università. La legge applicabile è quella vigente in Italia. Il Contest rientra tra le esclusioni
dalle manifestazioni a premio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del d.P.R. n. 430 del 26
ottobre 2001 in quanto il premio previsto rientra nella categoria del “modico valore”, ha
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera e rappresenta il riconoscimento del merito
personale.

Art. 4 - Premio

Euro 150,00 al vincitore individuato dalla Commissione Giudicatrice.

Art. 5 - Iscrizioni

Sarà considerato iscritto al contest qualunque autore che abbia compilato nell’intervallo di
svolgimento della manifestazione e in tutte le sue parti il form all’indirizzo
logocontest.runpolito.it. Il suddetto form è progettato per permettere l’invio del file con la
proposta in forma anonima e restituisce un codice di 6 cifre che garantirà l’anonimato
dell’autore durante l’esame della Commissione Giudicatrice, una coppia username/password
che il candidato dovrà conservare con cura, una ricevuta in formato PDF con i dettagli di
partecipazione e una copia della proposta inviata.
Il codice di 6 cifre identificherà univocamente l’allegato in PDF inviato dall’autore, contenente
la proposta di logo, logotipo e font, denominato proposta. Saranno accettate solo ed
esclusivamente le proposte correttamente inserite nel template fornito dall’Associazione e
reperibile al seguente link: logocontest.runpolito.it/proposta.pdf.
A garanzia dell’imparzialità, solo al termine dell’esame da parte della Commissione
Giudicatrice il candidato vincitore potrà compilare un apposito form, accessibile dalla propria
area personale con le credenziali ottenute in fase di iscrizione, nel quale andranno indicati i
dettagli personali quali nome, cognome, matricola del Politecnico, data di nascita, corso di
laurea o dottorato, recapiti. Qualora egli non provveda ad effettuare tale operazione, RUN



Polito APS - ETS non potrà essere ritenuta responsabile in quanto non potrà in alcun modo
contattare il vincitore né accertare l’identità dell’Autore della proposta.
Tutte le iscrizioni incomplete ovvero prive della proposta compilata in tutte le sue parti e
secondo le istruzioni indicate nel template messo a disposizione dall’Associazione saranno
considerate non valide e non tenute in considerazione dalla Commissione Giudicatrice. Non
saranno accettate proposte contenenti dati personali dell’Autore al proprio interno.
L’Associazione non si assume l’onere di comunicare con gli esclusi.

Art. 6 - Articolazione del contest

Il contest si suddivide in due parti.

Prima fase: tra il 17/11/2021 e il 28/11/2021

In questa fase l’Associazione riceverà tutte le iscrizioni complete (proposta inclusa). Al
termine, gli organizzatori del contest procederanno all’esclusione degli elaborati non
conformi e degli elaborati con contenuti inappropriati, ingiuriosi o considerati del tutto
insufficienti per l’accesso alla fase successiva in quanto non rispettano i requisiti minimi
richiesti. I codici degli autori esclusi dalla seconda fase saranno resi pubblici all’indirizzo
r-un.ml/logocontest2021.

Seconda fase: dal 26/11/2021 al 30/11/2021

La Commissione Giudicatrice procederà all’esame delle proposte pervenute. In questa fase
la Commissione:

- Farà ricorso al parere (e al voto) degli associati a RUN Polito APS-ETS, inclusi i
propri soci onorari

- Potrà chiedere consulenze a esterni per essere coadiuvata nella scelta
- Potrà più volte.

Quando la Commissione avrà scelto l’opera vincitrice comunicherà all’organizzazione e
all’associazione la propria scelta, e si occuperà di informare il vincitore all’indirizzo
r-un.ml/logocontest2021.

Il codice dell’elaborato selezionato dalla Commissione verrà reso pubblico a tale indirizzo il
giorno 30/11/2021. In seguito il vincitore dovrà accedere alla propria area personale
all’indirizzo logocontest.runpolito.it/user.php ed inserire i propri dati personali nel form come
indicato all’Art. 5.

Il giudizio della Commissione è insindacabile.

http://r-un.ml/logocontest2021
http://r-un.ml/logocontest2021
http://logocontest.runpolito.it/user.php


Art. 7 - Vincitore

Il vincitore si impegna a compilare il form di cui all’Art. 6 e ad inviare entro 48 ore
dall’avvenuta comunicazione della propria vittoria la proposta sotto forma di file “di lavoro”, in
particolare:

- .eps, .ai, .svg ecc per quanto riguarda logo e logotipo
- .ttf per quanto riguarda i font

Il vincitore del contest si impegna a non pubblicare la propria proposta fino all’avvenuta
cerimonia di premiazione.

La cerimonia di premiazione si svolgerà entro le prime tre settimane del Dicembre 2021 e
potrebbe svolgersi in concomitanza con una Assemblea dell'Associazione. Durante la
premiazione la Commissione Giudicatrice o un delegato procederà alla consegna del premio
o, in caso di erogazione dell’importo in modalità telematica, alla consegna di un bene
simbolico rappresentativo della vittoria e della gratitudine dell’associazione per il lavoro
svolto.

Art. 8 - Non Vincitori

L’Associazione non ha l’obbligo di informare singolarmente i non vincitori, ma procederà alla
pubblicazione delle proposte che hanno superato la prima fase del contest (Art. 5) alla
pagina logocontest.runpolito.it, inserendo i nomi degli autori come ringraziamento per
l’impegno profuso. L’Associazione può riservarsi di ringraziare singolarmente tutti i
partecipanti se il numero di Autori lo rende materialmente possibile.

Art. 9 - Proprietà Intellettuale

Tutti gli elaborati consegnati, dal termine del contest in poi e in particolare il vincitore, sono
da intendersi come elaborati dell’Associazione.

Art. 10 - Commissione Giudicatrice

È formata dai membri del Coordinamento di RUN Polito APS-ETS ed è tenuta a consultare i
soci nella scelta dell’elaborato vincitore.

Art. 11 - Utilizzo dell’elaborato vincitore

L'Associazione si riserva di adottare l'elaborato vincitore come proprio logo, di modificarlo o
di non utilizzarlo. Detiene insomma tutti i diritti su di esso e sulle altre proposte.



Art. 12 - Requisiti minimi e indicazioni per lo sviluppo della proposta

Il nuovo logo, il logotipo e i font devono intendersi come elementi di continuità rispetto a
quelli attualmente in uso e riportati in calce a questo regolamento. Viene richiesto un
restyling del marchio e del logotipo che deve sottostare alle seguenti condizioni:

- Il marchio deve poter essere inscritto in un cerchio in ogni suo elemento
- Il marchio deve aggiornare quello attuale, mantenendo un chiaro richiamo

all’originale
- Il marchio deve limitarsi a un massimo di uno o due colori (ad esempio, arancione,

oppure bianco e arancione)
- Il marchio deve avere caratteristiche di versatilità, ovvero poter rispondere a diversi

tipi di esigenze grafiche inclusa la possibilità di variarne i colori per adeguarlo a
esigenze specifiche

- Il logotipo deve presentare la definizione delle distanze tra logo e testo. Il testo
utilizzato deve essere di uno dei font inseriti nella proposta, anche se è ammessa la
modifica dei tracciati delle lettere che lo compongono per esigenze grafiche

- Il logotipo deve avere uno sviluppo orizzontale, ovvero poter essere inscritto in un
rettangolo la cui base sia superiore all’altezza.

- I font devono includere una scelta completa di caratteri serif, sans serif e “grafici” in
totale armonia tra loro e aventi caratteristiche di versatilità (adatti a comunicazione
digitale e stampa).

- I font devono essere open source o avere un costo nel complesso inferiore a euro
80,00. L’organizzazione non rimborsa le spese agli autori che avessero acquistato i
font proposti durante l’elaborazione della proposta.

A titolo informativo, si riporta l’attuale logo di RUN Polito APS-ETS:

Il font delle scritte “Un” e “Polito” è un Clarendon.
Il logo è spesso accompagnato dalla seguente palette di colori:

____ #FF6E29 ____ #2D728F ____ #00A79D ____ #DE1A1A
____ #EE2156 ____ #FF5252 ____ #5F3773 ____ #FFBD4A



I font attualmente in uso sono:

Le indicazioni di cui sopra non sono da intendersi come vincolanti, ma vogliono dare un’idea
di massima del contesto in cui si inquadra il logo contest. Resta di fondamentale importanza
un’operazione di semplificazione e aggiornamento delle forme classiche del marchio. Ad
ulteriore supporto, si riporta il logotipo di Primavera degli Studenti, Associazione nazionale di
riferimento di RUN Polito APS-ETS:

Il font utilizzato in questo caso è Mohave.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti in fase di iscrizione saranno trattati esclusivamente da RUN Polito APS-ETS
che si configura come titolare del trattamento dei dati. I dati saranno utilizzati al fine di
comunicare con i partecipanti per garantire la riuscita del contest.

Art. 14 - Supporto e informazioni

È attivo per le richieste di informazioni e per la segnalazione di problemi tecnici il servizio
ticketing sd.areait@runpolito.it

Torino, 13 novembre 2021

RUN Polito - APS - ETS
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