Concorsodiidee-“CreaunlogoeunpayoffperiFISUWorld
UniversityGamesWinterTorino2025” 

Art.1–Soggettoproponente 
L’associazione “Comitato per la organizzazione dei giochi mondiali
universitariinvernalidiTorino2025”. 
indiceilconcorsodiidee“CreaunlogoeunpayoffperiFISUWorld
UniversityGamesWinterTorino2025” 

Art.2–FinalitàdelConcorso 
Il concorso di idee è finalizzato alla creazione di un logo e di un
“payoff” – cioè di un messaggio testuale breve, semplice, chiaro e
d’impatto – per comunicare l’identità del Comitato Organizzatore
deiFISUWorldUniversityGamesWinterTorino2025. 
Il Comitato Organizzatore viene istituito comeassociazioneetrova
ilsuofondamentogiuridiconelpropriostatuto.IlComitato nonha
scopo di lucro e si propone di organizzare, in accordo con la
FederazioneInternazionaleSportUniversitari(FISU)la31°edizione
dei Giochi Mondiali Universitari Invernali (le “Universiadi”), la cui
titolarità e regolamentazione appartiene alla FISU, assumendo e
coordinandoiniziativefinalizzatealmigliorinserimentonelcontesto
territoriale. 
Il Comitato Organizzatore considera importante e necessario
disporre di un linguaggio e una comunicazione sempre più ampia
rivolta alle generazioni giovani con particolare riferimento agli
studenti universitari, senza dimenticare il passato e la storia dello
sportuniversitario;taleprincipioèunodeglielementiimportantisui
quali si potranno basare anche le scelte rispetto al programma
culturaleealleiniziativeorganizzateintornoall’eventosportivo. 
Il Comitato Organizzatore desidera sviluppare una comunicazione
capacediveicolarel'eventochetornaperlaquintavoltaaTorinoe
in Piemonte. Torino oggi rappresenta per i Giochi Mondiali
UniversitariquellocheOlimpiarappresentaperleOlimpiadi:lasede
permanente della "fiamma del sapere". Tutti i Comitati
Organizzatori, da protocollo FISU, devono organizzare il tour della

fiaccola con partenza dal Rettorato dell'Università degli Studi di
Torino. L’evento a Torino rappresenta il collegamento trapassatoe
futuro...trastoriadellosportefuturodeinostrigiovani. 

Art.3–Caratteristichedellogoedelpayoff 
Il logo e il payoff dovranno essere caratterizzati da originalità e
creatività, immediatezza, forza comunicativa, coerenza con le
finalità del Comitato e da una buona versatilità di utilizzo (si
dovranno adattare ai diversi supporti di comunicazione: cartacei,
multimediali, etc.). Illogodovràessererealizzatonelrispettodelle
guideline FISU (ALLEGATO A). Il logo dovrà le diciture richieste
all’interno delle guideline e contenere un elementografico/segnoo
una combinazione di elementi/segni; dovrà essere realizzato a
colori einversionemonocromatica(bianco/nero).Ènecessarioche
la versione a colori possa essere facilmente riproducibile anche in
versione monocromatica senza perdere nulla della sua efficacia
comunicativa. Il payoff dovrà consistere in una frase breve (6
parole al massimo), capace di esprimere l’identità e lo spirito del
Comitato,efficacenelcatturarel’attenzione,facilmentericonoscibile
e che si presti a rimanere in memoria. Il payoff dovrà essere
presentatoinformatestuale;inoltre,facoltativamente,potràessere
riprodotto anche in versione grafica, separato o integrato con la
proposta di logo. Il logo e il payoff dovranno essere riprodotti in
cartaceo nella domanda (nell’apposito box predisposto nella
modulistica) eallegatiallaemaildipresentazionedelladomandain
un file unico in formato pdf, sia nella versione a colori sia nella
versione in bianco/nero, ciascuna versione con risoluzione minima
72dpi. 

Art.4–Destinatarierequisiti 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i soggetti
residenti o con domicilio di studio in Italia di età non inferiore ai
sedici anni enonsuperioreaitrentaquattroanni,almomentodella
data di scadenza della presentazione della domanda che è il 15
dicembre 2021. La candidatura dei minori deve essere
accompagnata da autorizzazione dei genitori/tutori alla

partecipazione al concorso (Allegato B). Le candidature possono
esserepropostedasingoliodagruppicompostidaunmassimodi5
persone. Ogni singolo o gruppo potrà inviare una sola proposta.
Ogni persona potrà partecipare ad un solo gruppo. Ogni persona
che partecipa in un gruppo non può partecipare come singolo. La
partecipazione di un singolo a più di una proposta comporta
l’esclusionedell’interessatoedelgruppodalconcorso. 

Art.5–Terminiemodalitàdipartecipazione 
La domanda di candidatura dovrà essere presentata – unicamente
avvalendosidellamodulisticainallegatoalpresentebando(Allegati
B/C) nel rispetto di quanto richiesto dall’Allegato A. Il bando e la
modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale del Comitato
Organizzatore, al link www.wugtorino2025.com entro le ore 24 di
14 dicembre 2021. La candidatura della proposta dovrà essere
presentata
esclusivamente
via
email
all’indirizzo:
wugtorino2025@pec.it con il seguente oggetto: Concorso di idee:
“CreaunlogoeunpayoffperiFISUWorldUniversityGamesWinter
Torino 2025”. L’email dovrà contenere i seguenti allegati: -
scansione (in formato pdf) della domanda di partecipazione, da
sottoscrivereutilizzandounicamenteloschemadidomandaallegato
al presente bando (Allegato B). Il file della domanda di
partecipazione scansionata dovrà essere nominata come segue:
“domanda_NomeCognome”
o
“domanda_NomeGruppo”;
-
documento di identità in corso di validità di ciascun partecipante,
nominato come segue: “documentoID_Cognomedelpartecipante”;-
per i partecipantiminoridi18anni:modulodiautorizzazionediun
genitore/tutoredelminoreperlapartecipazionealconcorsodiidee
(AllegatoC),conrelativodocumentodiidentitàdelgenitore/tutore,
nominati
rispettivamente
come
segue:
-
“autorizzazioneminore_Cognomedelminorepartecipante”,
-
“documentoIDgenitore_Cognomedelminorepartecipante”. -
file
unico da trasferire in formato pdf contenente il logo (a colori e in
bianco/nero, in formato pdf con risoluzione minima 72 dpi) + il
payoff. Il file con l’idea proposta per logo e payoff dovrà essere
nominato: “idea_NomeCognome.jpg” o “idea_Nomedelgruppo.jpg”.

Nell’invio del file il singolo o gruppo autorizza il Comitato
Organizzatoreall’utilizzodeidatiaifiniprevistidalconcorso 


Art.6–Commissioneecriteridivalutazione 
La commissioneècompostadaimembridelconsigliodelComitato.
Sarà inoltre presente un responsabile legale nominato dalla
Commissione. La Commissione valuterà le proposte presentate
secondoiseguenticriteri: 
CriteridivalutazionePunti: 
- ACreativitàeoriginalitàFinoa10punti 
- BI mmediatezzaeforzacomunicativaFinoa10punti 
- CCoerenzaconlefinalitàdelComitatoFinoa10punti 
TotaleFinoa30punti. 
LaCommissioneformuleràunagraduatoriadimeritoeaggiudicherà
la proposta vincente a proprio insindacabile giudizio. L’esito e la
graduatoria del concorso saranno pubblicati sul sito ufficiale del
ComitatoOrganizzatoreentroil15gennaio2022. 

Art.7–Premio 
Alla proposta che meglio rappresenterà le finalità del Comitato
Organizzatore verrà riconosciuto un premio in denaro complessivo
fino ad un massimodi€5.000.Ilpremioècomprensivodituttigli
oneri al lordo di eventuali ritenute di legge. All'erogazione del
premio si provvederà con apposito atto, una volta conclusi i lavori
dellasopracitatacommissione. 

Art.8–Proprietàepubblicazionedeglielaborati 
Il vincitore del premio cede al Comitato Organizzatore tutti i diritti
di utilizzo e sfruttamento della propria opera; il Comitato
Organizzatore,conl’assegnazionedelpremio,acquisiràlaproprietà
esclusivadellogoedelpayoffeneavràlapienadisponibilità.Nella
domanda di partecipazione, ogni partecipante dovrà esprimere o

negare l’autorizzazione alla pubblicazione dell’idea nel caso la
proposta non risultasse vincitrice. Rispetto alle proposte non
vincitrici per le quali è negata tale autorizzazione, il Comitato
Organizzatore si impegna a non pubblicare né utilizzare i loghi e i
payoff,atuteladellaproprietàdelleideeproposte. 

Art.9Informazioniecontatti 
Si precisa che tutte le informazioni relative al presente bando
saranno comunicate ai candidati attraverso il sito ufficiale del
Comitato Organizzatore e per più ampia divulgazione, attraverso i
canali social. Per ulteriori informazioni sulle modalità di
partecipazionescrivereainfo@wugtorino2025.com 

