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CENTENARIO Scoutismo Valdagnese 
 
Premessa 
I gruppi scout di Valdagno, in occasione del centenario della nascita dello scoutismo 
nella nostra vallata, bandiscono il concorso artistico:  
 

Cento anni di storia Scout a Valdagno 
 
Finalità e oggetto del concorso 
Il Concorso si pone l’obiettivo di fare memoria e sensibilizzare la cittadinanza sulla 
validità della proposta  educativa che ancora oggi i gruppi scout del territorio pongono 
in atto. 
 
Categoria Grafica   
Ideazione del logo ufficiale che possa esprimere al meglio l’evento del centenario scout 
valdagnese. 
 
Soggetti ammessi al concorso 
Giovani tra i 11 e i 21 anni 
 
Opere ammesse e caratteristiche richieste 
Il logo dovrà: 
A. essere inedito, originale (non sarà quindi possibile utilizzare e inserire loghi già 

esistenti e/o registrati), facilmente riconoscibile e dotato di efficacia comunicativa 
B. essere rappresentativo dei valori scout: fratellanza, rispetto dell’ambiente, 

essenzialità 
C. essere pensato sia per l’utilizzo su materiale a stampa (tessuto, carta intestata, 

manifesti, locandine, libri ecc.), sia per l'utilizzo in formato digitale (pagine web, 
app, ecc.) 

D. Il logo e la scheda di partecipazione firmata vanno inviati a uno agli indirizzi mail  
dei gruppi: 

• valdagno1@veneto.agesci.it 
• valdagno2@veneto.agesci.it 

E. poter essere declinato in una versione vettoriale e png 
F. non infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà 

intellettuale ed industriale; 
G. non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi. 
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Garanzie e responsabilità in merito al progetto 
In tal senso i gruppi Scout di Valdagno non potranno essere ritenuti in alcun modo 
responsabili dell’uso che terzi potranno fare dell’opera 
 
Info e Iscrizioni 
Il presente documento e tutti gli allegati sono disponibili sul sito dei gruppi scout: 

• Valdagno1:  http://scout.valdagno.info; 
• Valdagno 2: http://scoutvaldagno2.altervista.org 
• Progetto Giovani Valdagno www.progettogiovanivaldagno.it 

 
L’iscrizione al bando è gratuita. 
Per iscriversi sono necessari alcuni passaggi: 

• STEP 1: Leggere con attenzione il presente bando e tutti gli articoli: si tratta 
del regolamento di concorso (iscrivendosi, lo si accetta integralmente e 
incondizionatamente, in ogni sua parte). 

• STEP 2: L’invio del file del logo deve essere effettuata Via Mail (o tramite We-transfer 
nel caso di grandi dimensioni)  all'indirizzo mail valdagno1@veneto.agesci.it o  
all'indirizzo mail valdagno2@veneto.agesci.it unitamente la scheda di partecipazione 
scaricabile sito del Valdagno2 http://scoutvaldagno2.altervista.org/scheda-
partecipazione 

 
Termini utili per la consegna delle opere 
Le opere, dovranno pervenire nelle modalità specificate dal presente bando entro le 
ore 12.00 del 05/02/2023. 
 
Giuria 
Le opere in concorso verranno valutate da una giuria che avrà il compito di 
selezionare il vincitore. Le scelte della giuria sono insindacabili. 
 
Presentazione e premiazione delle opere in concorso 
 Il premio verrà assegnato durante un evento che si svolgerà il 18.02.2023 
 
 Premi 
Buono spesa del valore di € 100,00 Presso BELLUZZO SPORT 
Buono spesa del valore di € 40,00 Presso Canalette 
Buono spesa del valore di € 40,00 presso Cooperativa Veneta Scout Padova 


