
 

BANDO DI CONCORSO  

FONDAZIONE FRANCESCO MORELLI 

PROGETTO DI IDEAZIONE LOGO E IMMAGINE COORDINATA 

 

IED – Istituto Europeo di Design organizza e promuove un concorso per la creazione del logo della 
Fondazione Francesco Morelli, bandito dalla Fondazione stessa.  

L’iniziativa ha lo scopo di creare il logo della Fondazione e di produrre un manuale di immagine coordinata 
che possa consentire nel lungo termine una traduzione coerente del logo in tutti gli strumenti di 
comunicazione della Fondazione Francesco Morelli. 

Il bando è aperto a tutti gli studenti IED Network. 

 

COME PARTECIPARE 

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link: 

LINK  

 

Ogni candidato, sarà chiamato a rispondere a un breve questionario on line e a caricare, nei termini di 
seguito indicati all’articolo 5 del regolamento, il materiale richiesto per la partecipazione al concorso. 
L'esito della selezione sarà comunicato tramite email o telefonicamente. 

Ogni partecipante (o team - fino ad un massimo di 3 componenti) svilupperà un concept di identità visiva: 
bozza logo, palette colori, forma, possibili applicazioni ed un claim per la Fondazione Francesco Morelli. 

 

DEADLINE 

È necessario effettuare la registrazione e caricare il materiale richiesto entro e non oltre il 22 dicembre 
2018. 

 

PREMI 

Lo studente (o team di studenti) autore dell’elaborato vincitore riceverà in premio un voucher del valore 
complessivo di €10.000,00 per effettuare un viaggio e un’esperienza in una delle sedi del Network IED o in 
altra città a scelta tra quelle proposte da IED. 

La valutazione sarà basata sul merito e effettuata a insindacabile giudizio della giuria composta da Project 
Manager e docenti IED, rappresentanti del CDA della Fondazione Francesco Morelli. 

 

 

 

https://goo.gl/forms/lEE24TQ0VAFrHd5B2
https://goo.gl/forms/lEE24TQ0VAFrHd5B2


REGOLAMENTO  
 
BANDO – FONDAZIONE FRANCESCO MORELLI  
 
1. PREMESSA  
 
1.1. Fondazione Francesco Morelli intende favorire l’incontro fra giovani creativi attraverso l’attivazione e la promozione di specifici 
concorsi di merito nell’ambito del design, della moda, della comunicazione visiva e del management delle imprese creative.  
1.2. Nell’ambito di tale iniziativa IED promuove il Concorso “FONDAZIONE FRANCESCO MORELLI”.  
1.3. L’obiettivo del concorso è la creazione del logo e del manuale di immagine coordinata della Fondazione Francesco Morelli.  
1.4. Il concorso è disciplinato dal presente regolamento e si svolgerà, attraverso le fasi di seguito descritte, a decorrere dal 23 
novembre 2018, data di pubblicazione del regolamento medesimo, al 31 gennaio. I nomi dei vincitori potranno essere pubblicati sui 
siti e i canali social di IED.  
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
2.1. La partecipazione al Concorso è subordinata alla registrazione mediante la compilazione del form di Google drive al 
seguente LINK e all’accettazione del presente regolamento.  
2.2. La partecipazione è riservata a tutti gli studenti facenti parte del network IED, con regolare iscrizione ai corsi delle sedi IED 
nell’Anno Accademico 18/19. 
2.3. I dipendenti e i collaboratori di IED non potranno partecipare al Concorso.  
2.4. Fornendo i dati personali richiesti nello specifico form di registrazione, il Candidato è consapevole delle sanzioni penali in cui 
può incorrere nel caso di dichiarazioni mendaci ed è tenuto a fornire dati precisi, completi, corretti e veritieri.  
2.5. Il trattamento di tali dati avverrà secondo le modalità di cui all’allegata informativa ai sensi del D.Lgs 196/03. Nessuno dei dati 
richiesti per la registrazione può essere considerato sensibile ai sensi del citato decreto.  
2.6. Il Candidato sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno e conseguenza pregiudizievole arrecati a IED in dipendenza della 
mancata osservanza di quanto sopra.  
 
3. IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL CANDIDATO  
 
3.1. Ogni Candidato registrato può partecipare al Concorso compilando in ogni sua parte la domanda di partecipazione previa 
accettazione del presente regolamento.  
3.2. Con la partecipazione al Concorso e, comunque, con l’invio del materiale richiesto, il Candidato accetta integralmente il 
contenuto del presente regolamento.  
3.3. Non sarà possibile presentare più di una proposta per candidato o team.  
 
4. CARATTERISTICHE E FORMATO  
 
4.1. Per poter partecipare al Concorso il Candidato deve caricare tutti i materiali e le informazioni richieste sul Form di Google Drive 
che trova al seguente LINK e all’accettazione del presente regolamento.  
4.2. Il Candidato dovrà altresì eseguire l’upload entro le scadenze richieste i documenti di cui all’articolo 5.  
 
5. INFORMAZIONI E DOCUMENTI RICHIESTI  
 
5.1. Durante la registrazione sarà richiesto di fornire oltre ai propri dati anagrafici, il codice alfanumerico di matricola fornito 
all’atto dell’iscrizione al corso e la mail IED*.  
5.2. Il materiale di partecipazione al bando prevede, per ciascun candidato/team, il caricamento di un singolo file PDF della 
dimensione massima complessiva di 5 MB. Il PDF dovrà essere caricato entro e non oltre il 22 dicembre ore 9:00 e nominato 
secondo la seguente modalità: NOMECOGNOME.pdf (esempio: MARIOROSSI.pdf). Nel caso di partecipazione in team, specificare 
entrambi i nominativi, secondo la modalità: NOMECOGNOME1_NOMECOGNOME2.pdf  
(esempio: MARIOROSSI_RICCARDOBIANCHI.pdf).  
Il file PDF caricato dovrà contenere i seguenti documenti digitali:  
•Il presente regolamento firmato*  
•Breve biografia in lingua Inglese* di massimo 500 battute  
•Fotografia dello/i studente/i* – 1/2 immagine in alta definizione  
•N°3 Tavole A3 – Ricerca e Concept Logo (contenenti riferimenti grafici, scenari, moodboard ispirazionali  
•N°3 Tavole A3 – Declinazione Logo su immagine coordinata in vari formati e cromie  
•Breve descrizione del concept Logo di min. 500 battute  
•Claim per la Fondazione Francesco Morelli  
*(da caricare per entrambi i candidati qualora il gruppo si componga di 3 persone)  
 
 
 

https://goo.gl/forms/lEE24TQ0VAFrHd5B2
https://goo.gl/forms/lEE24TQ0VAFrHd5B2


6. SCADENZE  
 
Il concorso è disciplinato dalle seguenti tempistiche:  
• 23 novembre 2018 – condivisione del Bando di partecipazione agli studenti IED Network.  
• 22 dicembre 2018 ore 09:00 – scadenza per la registrazione e per il caricamento dei materiali di Concorso.  
• 7/13 gennaio 2019 – Pre-Selezione Finalisti - Proclamazione dei 15 migliori elaborati  
• 14/20 gennaio 2019 – Proclamazione elaborato vincitore 
• 21/ 31 gennaio - Lo studente o team autore dell’elaborato vincitore procederà all’eventuale raffinamento e allo sviluppo della 
propria proposta di Logo e del relativo manuale di immagine coordinata per la Fondazione Francesco Morelli.  
 
7. PREMI E RICONOSCIMENTI AL MERITO  
 
7.1. Allo studente autore (o team) dell’elaborato vincitore del Contest tra i 15 finalisti, la Fondazione Francesco Morelli elargirà un 
premio al merito consistente in un voucher viaggio del valore complessivo di €10.000,00 (euro diecimila/00). Tale premio qualora 
l’elaborato sia opera di più autori, sarà suddiviso equamente tra i membri del team 

7.2. Lo Studente, con l’eventuale attribuzione di detto riconoscimento di cui al punto 7.1., si dichiara sin da ora pienamente 
soddisfatto e non avrà null’altro a che pretendere per nessun titolo ragione e/o causa, conseguente ovvero connessa, alla propria 
partecipazione al presente Progetto, da IED ovvero dall’Azienda, e ciò ivi compresa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la 
cessione della proprietà dell’Elaborato dallo stesso realizzato nell’ambito del Progetto.  
 
8. SELEZIONE DEI VINCITORI E GIURIA  
 
8.1. La Selezione Preliminare, volta a individuare i 15 elaborati più meritevoli, avverrà a insindacabile giudizio di una Giuria tecnica 
composta da professionisti IED e esponenti del mondo della grafica e della comunicazione visiva. 
8.2. I risultati della Selezione Preliminare, saranno comunicati ai partecipanti entro e non oltre il 13 gennaio 2019.  
8.3. La selezione dell’Elaborato Vincitore avverrà a insindacabile giudizio della Giuria di Fondazione.  
8.4. Il vincitore del Concorso sarà comunicato a tutte le sedi IED e ai partecipanti entro e non oltre il 20 gennaio 2019.  
8.5. Ai vincitori della borsa di studio e/o del voucher viaggio sarà data comunicazione telefonicamente e a mezzo posta elettronica.  
 
9. ESCLUSIONE DI GARANZIE  
 
9.1. IED e Fondazione Francesco Morelli non affermano né garantiscono che il Sito e le relative funzionalità siano “senza errori”, 
soddisfino particolari standard del Candidato o sue richieste o bisogni.  
9.2. IED e Fondazione Francesco Morelli non dichiarano né garantiscono che l’uso del Sito e delle relative funzionalità sia 
ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori, né che le informazioni e i contenuti presenti sul Sito siano corretti, veritieri e/o 
affidabili.  
9.3. In nessun caso IED o Fondazione Francesco Morelli potranno essere ritenuti responsabili nei confronti del Candidato e/o di 
terzi per qualunque danno consequenziale, incidentale, indiretto o di qualunque natura, prevedibile o meno, derivato dall’uso o 
dall’impossibilità d’uso del Sito.  
9.4. IED e Fondazione Francesco Morelli non saranno inoltre responsabili per inesattezze o ritardate prestazioni dovute a cause di 
forza maggiore.  
9.5. IED e Fondazione Francesco Morelli non sono responsabili per un uso improprio del Sito e non garantiscono né autorizzano 
l’utilizzo dello stesso nelle applicazioni ove possa causare danni a persone o cose.  
9.6. Il Candidato si impegna e si obbliga a tenere indenni IED e Fondazioni Francesco Morelli per ogni e qualsiasi conseguenza 
dovesse derivare dall’utilizzazione illecita, indebita o contra legem del Sito.  
9.7. Conseguentemente, il Candidato si dichiara responsabile in modo esclusivo verso IED, Fondazione Francesco Morelli e i terzi 
per quanto possa costituire comportamento o fatto sanzionabile ex lege nell’ambito dell’utilizzazione del Sito.  
 
10. OBBLIGHI DEL CANDIDATO  
 
10.1. Il Candidato si obbliga a:  
• non divulgare, direttamente o indirettamente, e non cedere a terzi password e/o login e/o comunque chiavi di accesso;  
• non riprodurre, duplicare, copiare, distribuire, in tutto o in parte, per fini commerciali o meno, il Sito e il Contenuto IED ivi 
pubblicati sia in forma stampata che in forma leggibile dall’elaboratore;  
• non commettere alcuna azione che possa compromettere la sicurezza e l’integrità del sito IED.  
10.2. È fatto espresso divieto al Candidato di:  
• fornire materiale che sia protetto da diritto d’autore, a meno che il Candidato sia titolare di tale diritto o disponga 
dell’autorizzazione del titolare dello stesso;  
• fornire materiale che riveli segreti industriali, a meno che il Candidato sia titolare di tali segreti o disponga dell’autorizzazione del 
titolare degli stessi;  
• fornire materiale che violi diritti di proprietà intellettuale o che leda la privacy altrui o diritti relativi a contratti di pubblicità;  
• fornire o in altro modo trasmettere materiale illecito o comunque contrario all’ordine pubblico o al buon costume;  
• fornire, inserire e/o pubblicare materiale sessualmente esplicito;  



• fornire, inserire, pubblicare o in altro modo trasmettere o diffondere materiale promozionale, junk mail, spam o qualsiasi forma 
di sollecitazione non autorizzati o non richiesti;  
• falsificare la propria identità;  
• fornire o in altro modo trasmettere qualsivoglia materiale contenente virus e, comunque, codici, file o programmi creati per 
interrompere, distruggere, danneggiare o limitare il funzionamento dei software, degli hardware, dei siti o degli impianti di 
telecomunicazione di IED o di terzi.  
10.3. Ogni accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo consentirà a IED di risolvere il presente accordo e di 
rimuovere il Candidato e i suoi progetti dal Sito, fermo restando il diritto di IED e/o di terzi al risarcimento del danno.  
 
11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE  
11.1. Per tutte le controversie (anche non contrattuali) che dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del presente 
Regolamento e, comunque, per tutte le controversie connesse e/o derivanti dall’uso del Sito sarà applicabile esclusivamente la 
Legge italiana.  
11.2. Per tutte le controversie (anche non contrattuali) che dovessero insorgere in relazione all’uso e all’accesso al Sito, nonché in 
relazione al presente Regolamento, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle stesse, 
sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.  
 
 
 
Nome e Cognome del Candidato  
 
 
____________________________________________________  
 
Firma per accettazione  
 
 
____________________________________________________  
IED Istituto Europeo di Design SpA – Via Bezzecca 5, 20135 Milano – tel (+39) 02 5796951 – ied.it 

 

 


