
REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI IDEE
“CHIAMAMI” DAI UN NOME AL LOGO DEL CARNEVALE

Art. 1
DESTINATARI
La Fondazione “Carnevale di Acireale – Il più bel Carnevale di Sicilia”, (in seguito Fondazione) 
bandisce un concorso di idee per dare un nome al logo del Carnevale di Acireale.
Sono destinatari del presente bando cittadini, enti scolastici, associazioni e comunque tutti gli 
interessati a dare un proprio contributo di idee.

Art. 2
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
 Le  proposte  dovranno  essere  consegnate,  nei locali  della  Fondazione  siti  in  Via  Ruggero 
Settimo n. 5 Acireale, o tramite pec fondazionecarnevaleacireale@legalmail.it entro e non oltre 
le ore 12.00 del 31 dicembre 2018. Il partecipante dovrà indicare, oltre alle proprie generalità, il 
nome che riterrà più significativo accompagnato da una breve relazione descrittiva nella quale 
espone la propria proposta motivando la scelta. I lavori pervenuti non saranno restituiti. La 
Fondazione ne diventa proprietaria e ne acquisisce tutti i diritti di riproduzione, registrazione,  
deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. E’ possibile proporre più nomi.

ART. 3
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Fra tutte le proposte pervenute, la Commissione, composta dal Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione,  individuerà le 5 più interessanti  che saranno sottoposte a sondaggio sulla 
pagina facebook del carnevale di Acireale.

ART. 4 
PREMI
Al proponente del nome che poi risulterà anche vincitore del sondaggio,  sarà assegnato un 
premio consistente in un weekend per n. 2 persone in uno dei carnevali più importanti d’Italia.  
Il premio comprende vitto, alloggio e biglietto di ingresso alla manifestazione.
Il nome vincitore del sondaggio diventerà il nome ufficiale del logo del carnevale di Acireale. La  
Fondazione potrà utilizzarlo ad ogni scopo che riterrà opportuno. Il vincitore non potrà far 
valere alcun diritto connesso ad eccezione del riconoscimento della paternità ed il ricevimento 
del premio. 

Art. 5
DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale del presente bando. 
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