CENTRO TURISTICO GIOVANILE
Comitato Provinciale di Verona

Verona, lì 4 marzo 2019

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOGO DEL CTG VERONA
In occasione del 70° anniversario di fondazione del C.T.G., si è deciso di bandire un concorso per la
realizzazione di un nuovo logo del CTG VERONA .
Al concorso possono partecipare giovani dai 14 ai 25 anni, residenti a Verona e provincia.
Chi intende partecipare dovrà, partendo dall’analisi del logo attuale, proporne uno nuovo.
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Il logo dovrà essere rappresentativo dei valori statutari e delle attività del CTG Verona.
Art.1 - Finalità.
Il Centro Turistico Giovanile (CTG) è un' Associazione senza scopo di lucro, retta da norme
statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività associativa da parte di
chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, senza discriminazioni di alcun tipo.
L’Associazione ha struttura democratica ed opera attraverso propri autonomi organismi centrali e
periferici su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci ad ogni livello.
Il CTG promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della persona,
attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla concezione
cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al territorio.
Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e
del tempo libero, avvalendosi del metodo dell’animazione e rivolgendosi a tutte le fasce d’età, in
particolare a quelle giovanili.
Art.2 - Strumenti.
Il CTG per conseguire le proprie finalità opera attraverso:
a. la promozione e l'attuazione di un turismo giovanile, sociale e culturale in ogni sua forma,
finalizzato alla promozione umana e con caratteristiche di responsabilità, sostenibilità e
solidarietà;
b. gli scambi giovanili e culturali, nazionali e internazionali; la gestione diretta o l'adesione di
centri vacanza, case per ferie, alberghi, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello
studente, centri di ospitalità, case per ritiri spirituali, case di accoglienza, mense, spacci, bar,
circoli e altre strutture di tipo ricettivo e ricreativo;
c. la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, dei beni naturali e del
patrimonio paesaggistico, monumentale, artistico e culturale, sia laico che religioso, anche con
le attività di animazione culturale e didattica ambientale per il mondo della scuola e della
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società; previa iscrizione al relativo Albo Nazionale, il CTG in ambito ambientale può svolgere
anche attività di Protezione Civile;
d. l’affidamento, la gestione, la conduzione, l’organizzazione, la valorizzazione, la diffusione, la
promozione e quant’altro di aree, siti, monumenti, edifici, mostre, musei, installazioni e beni
vari, sia materiali che immateriali, di carattere archeologico, storico, memoriale, artistico,
letterario, religioso, scientifico, naturalistico, culturale nel senso più esteso, di proprietà sia
pubblica (Stato, Regioni, Province, Comuni o altri Enti) che privata, in Italia e all’Estero;
e. la formazione generale dei dirigenti, dei soci e di tutti i cittadini; la formazione specialistica di
animatori, di guide, di accompagnatori e di altri profili nel settore turistico, ambientale,
culturale, sociale e religioso;
f. la collaborazione con la scuola sia per l’educazione degli studenti, sia per l'aggiornamento dei
docenti;
g. le attività di informazione e comunicazione, anche gestendo direttamente iniziative editoriali,
sia di tipo tradizionale che multimediale o sulla rete;
h. le attività del tempo libero, culturali, teatrali, musicali, artistiche e di espressione della libera
creatività umana;
i.

le attività educative e ludico-ricreative, comprese quelle motorie e sportive dilettantistiche e
non professionali;

j.

tutte le altre attività, in linea con i valori e i principi associativi, utili a raggiungere le finalità e
gli scopi del CTG.

I partecipanti dovranno inviare a mezzo raccomandata o consegnare a mano presso la segreteria
provinciale di via Santa Maria in Chiavica 7 – 37121 Verona, una busta chiusa e sigillata.
All’esterno del plico dovrà essere indicata la dicitura: “Concorso per un nuovo logo del CTG
Verona”. All’interno della busta andranno inserite:
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-una busta contrassegnata con la lettera A contenente il bozzetto del logo e una breve relazione
accompagnatoria contenente le scelte alla base del lavoro presentato e il collegamento con i valori
statutari del CTG (scelta dei colori, forme, ecc..) . Questi documenti NON dovranno contenere
nessun riferimento all’autore.
- una busta contrassegnata con la lettera B contenente una fotocopia del bozzetto e la scheda di
partecipazione.
La selezione, del bozzetto vincente sarà effettuata dalla Commissione istituita per i festeggiamenti
del 70° del CTG sulla base dei seguenti criteri:
– caratteristiche artistiche del bozzetto (valore estetico, originalità̀, grado di complessità̀,
etc...);
– collegamento con i valori statutari CTG
Il bozzetto potrà essere realizzato con tecnica digitale o con tecniche tradizionali.
I plichi dovranno essere inviati/ consegnati entro il 31 maggio 2019 (farà̀ fede il timbro postale).
All’ ideatore del bozzetto selezionato andrà un premio pari ad euro 300 (trecento).
Il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative editoriali e/o di
mostre e/o esposizioni virtuali e della eventuale realizzazione del nuovo logo CTG senza che nulla
sia dovuto a titolo di diritto d’autore.
Il presidente provinciale CTG Verona
Dott. Fabio Salandini
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL CONCORSO PER UN NUOVO LOGO DEL CTG VERONA

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a___________________________________________________________________________
il_______________________________________________________________________________
residente a _______________________________________________________________________
via_____________________________________________________________________________
tel_________________________________________mail_________________________________
avendo preso visione del regolamento del concorso dichiara di voler partecipare

Data_______________

Firma_____________________________________________________
Con la firma della presente domanda si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’informativa pubblicata sul
sito www.ctg.it . Nell’accettare il regolamento del concorso di cui si è presa visione, si dichiara che gli elaborati sono
frutto del proprio ingegno e di accettare il giudizio insindacabile della giuria. Si prende inoltre atto che il materiale
pervenuto non sarà restituito e potrà essere oggetto di iniziative editoriali e/o di mostre e/o esposizioni virtuali e della
eventuale realizzazione del logo del CTG Verona senza che nulla sia dovuto a titolo di diritto d’autore.

***Dichiarazione aggiuntiva in caso di minore.

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
in qualità̀ di genitore o esercente la tutela legale, avendo preso visione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali sul sito www.ctg.it, ne autorizza la raccolta e il trattamento, assieme
all’adesione del minore al concorso del quale dichiara di aver preso visione e di accettare il
regolamento.

Data, _____________ Firma per consenso_______________________

