
 
Termini e condizioni generali del concorso per il logo "Democracy Day” 
 
Il concorso per la creazione del logo per il “Democracy Day” è organizzato dal Campus per la 
democrazia - Fondazione dialogo. 
 
Condizioni di partecipazione 

• La partecipazione al concorso è gratuita. 
• È consentito il lavoro individuale e di gruppo. 
• La partecipazione è limitata alla presentazione di un massimo di tre loghi a persona. 
• Tutte le opere inviate sono state create esclusivamente per il concorso e pertanto non 

contengono ulteriori diritti d'autore. 
• Per i partecipanti di età inferiore ai 18 anni (compleanno dopo il 1.2. 2003) è necessario un 

consenso scritto dei genitori o del tutore legale.  
• Hanno diritto a partecipare tutte le persone residenti in Svizzera, ad eccezione dei 

dipendenti della Fondazione Dialogo e i membri della giuria professionale. 
• La Fondazione Dialogo si riserva il diritto di adattare e sviluppare il logo in base alle 

necessità. In caso di cambiamenti importanti, avrà luogo una consultazione con il/la 
designer. 

 
Presentazione del concorso 

• La data di chiusura delle iscrizioni è il 1° febbraio 2021, ore 23:59. I lavori presentati in 
seguito non verranno più considerati.  

• Tutte le opere devono essere inviate a info@campusdemokratie.ch con la scheda dei dati 
personali completamente compilato. 

• Le opere devono essere consegnate come grafica vettoriale ((.ai / .eps / .svg) e come .png  
• Al concorso e alla valutazione parteciperanno solo le opere che soddisfano le condizioni di 

partecipazione. 
• L'annuncio del logo vincitore sarà comunicato dalla Fondazione Dialogo entro la fine di 

marzo 2021. 
 
Condizioni/Violazioni 

• I loghi presentati sono conformi alle condizioni di partecipazione. 
• Un motivo di esclusione è dato, tra l'altro, se sorgono dei dubbi sull'originalità o sulla 

violazione del diritto d’autore, se i loghi sono di natura discriminatoria, sessuale, 
razzista, violenta o contiene contenuti illegali, oppure se ci sono problemi di concorrenza. 

• La Fondazione Dialogo si riserva il diritto di escludere tali opere e di non presentarli alla 
giuria. 

• Se le iscrizioni sono più di 50, la Fondazione Dialogo si riserva anche il diritto di effettuare 
una preselezione prima di presentare i lavori alla giuria. 

• La decisione di esclusione dal concorso non è contestabile. 
 
Doveri e responsabilità 

• La vincitrice o il vincitore sarà annunciato oralmente in occasione del Kick-off Event il 
24.03.2021 e successivamente notificato per iscritto; non si procederà ad alcuna 
corrispondenza relativa al concorso. 

• Le decisioni sul logo vincente sono definitive e le vie legali sono escluse.  
• Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Il foro competente è Berna. Le presenti linee 

guida si applicano senza restrizioni a tutte le persone che partecipano al concorso. 
• Con l'invio di uno o più loghi, ogni partecipante accetta le condizioni di partecipazione. 
• Il/la partecipante non ha alcun diritto di influenzare il contenuto e le modalità di 

riproduzione della sua opera. 
 
Indennizzo 

• I partecipanti affermano che i diritti di terzi non impediscono alla Fondazione Dialogo di 
utilizzare le opere presentate come previsto, che altri autori non intraprenderanno azioni 
contro una pubblicazione della Fondazione Dialogo, che l'utilizzo delle opere nell'ambito 
dell'utilizzo previsto dalla Fondazione Dialogo sopra descritto non comporterà la violazione 
dei diritti della personalità di terzi, in particolare, si deve garantire che le persone 
raffigurate acconsentano all'ulteriore utilizzo dell'opera. I partecipanti si impegnano a 
risarcire la Fondazione Dialogo per eventuali danni causati alla Fondazione Dialogo da terzi 
a causa di una violazione in relazione alla responsabilità del/della partecipante. Il danno da 
risarcire comprende in particolare il danno che deriva dal fatto che gli atti di utilizzo non 
possono essere effettuati in relazione all'opera presentata perché i diritti di terzi sono di 
ostacolo. 



 
Pubblicazione e diritti d'uso 

• I vincitori rinunciano a tutti i diritti d'autore e concedono alla Fondazione Dialogo i diritti 
illimitati di utilizzo e riproduzione del loro progetto, in termini di tempo e luogo. 

• L'intera popolazione ha il diritto di pubblicare, riprodurre, integrare, distribuire, esporre, 
presentare pubblicamente, trasmettere, mettere a disposizione del pubblico (online) su 
Internet, e in qualsiasi altro modo fisico o non fisico, di utilizzare il logo per tutti i media nel 
contesto della Giornata internazionale della democrazia, in qualsiasi forma e in qualsiasi 
momento. 

• I partecipanti garantiscono che, in caso di utilizzo di materiale di terzi nelle loro opere, 
hanno ottenuto il consenso dei rispettivi titolari dei diritti per l'utilizzo di tali componenti e 
che sono in grado di concedere effettivamente alla Fondazione Dialogo i suddetti diritti. 

 
Vincitore/vincitrice del premio 

• Ogni membro della giuria seleziona 3 loghi, che vengono poi presentati a tutti i partecipanti 
all'evento Kick-off. I designer dei loghi selezionati e presentati al pubblico all’ evento Kick-
off riceveranno un premio in denaro di CHF 100.- ciascuno, a meno che non vengano 
successivamente scelti come vincitore/vincitrice del logo. 

• Il/la progettista del logo scelto dal pubblico, ovvero il logo che riceverà più voti dal pubblico 
(in caso di parità di voti, sarà l'ufficio della Fondazione Dialogo a decidere), riceverà un 
premio in denaro di CHF 1000.-. 

• Sarà assegnato al massimo un premio per ogni logo. 
 
 
 
Campus per la democrazia 
Fondazione Dialogo 
Monbijoustrasse 31, 3011 Berna 
Tel. 031 370 17 29 
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www.campusdemokratie.ch 
 


