
 

 

CONTEST ILLUSTRATOR 

ACSI NAPOLI 

 

SPAZIO ALLA CREATIVITA’ 

La tua grafica sarà protagonista di 

tutte le nostre comunicazioni 2022. 

 

Contest Illustrator 

Termine 23 gennaio 2022 

 

 

 

Disegna, illustra, crea un’immagine che in sintesi rappresenti e riporti le parole 

“ACSI NAPOLI CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO” 

 

INDICAZIONI PER L’IDEAZIONE 

• Dimensioni: formato 16:9 o 4:3 alta risoluzione 

• Colore: Qualsiasi, sarebbe preferibile fosse contenuto il blu simile a quello del logo  

• Spazi: Occorre che sia lasciato uno spazio su cui sia possibile apporre il logo a meno che 

l’immagine non lo contenga già disegnato. In basso a destra apporremo il nome del vincitore 

ideatore della grafica.  

• Forma di rappresentazione: Qualsiasi forma che sia di Grafic-design, quindi consegnabile in 

formato digitale. (dipinto, disegno, fotografia, qualsiasi tipo di illustrazione). 

•  Spunti per ideazione/Informazioni: ACSI è un Ente Nazionale di Promozione Sociale, attivo 

dal 1960, negli ambiti di Cultura, Sport e Tempo Libero. In particolare, volendo soffermarsi 

sulle parole Cultura, Sport e Tempo Libero il Comitato di Napoli è attivo: 

Per Cultura con le sottosezioni: Teatro, Arte, Cinema, Musica, Editoria e Beni Culturali.  

Per Sport su una moltitudine di discipline: in particolare Calcio, Danza, Fitness ma anche 

Ginnastica Artistica, Padel/Tennis, Arti Marziali e Biking.   

Per Tempo Libero: una moltitudine di attività aggregative con fini di valorizzazione del 

territorio o di aspetti di sensibilizzazione sociale.  

• Termine di consegna: 23 gennaio 2022 

• Modalità di consegna: Inviare a acsinapoli.comunicazione@gmail.com in allegato con 

modulo di partecipazione compilato.  

• Immagine Vincitrice: Sarà selezionata per creatività e corrispondenza dell’identità ACSI 

Napoli e sarà protagonista su social e sito per l’anno 2022.  



MODULO DI PARTECIPAZIONE 

CONTEST ILLUSTRATOR ACSI NAPOLI 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  
LUOGO E DATA DI NASCITA  

RECAPITO TELEFONICO  
INDIRIZZO EMAIL  

SE SOCIO ACSI,  

INDICARE ASSOCIAZIONE DI RIFERIMENTO 
 

 

COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPANTE MINORENNE 

NOME E COGNOME GENITORE  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RECAPITO TELEFONICO  
AUTORIZZA QUEST’ULTIMO A PARTECIPARE AL CONTEST ILLUSTRATOR ACSI NAPOLI 

 

 Con riferimento alle grafiche realizzate e inviate tramite e-mail all’indirizzo 

acsinapoli.comunicazione@gmail.com in data _______/ ______/ _________  

con la presente, il “partecipante”: DICHIARA (i) 

• di essere titolare di tutti i diritti sulle grafiche inviate e in ogni caso di essere legittimato a concedere 

i diritti oggetto della presente liberatoria, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte 

degli eventuali soggetti terzi titolari di diritti;  

• di garantire pertanto ad ACSI Napoli che la concessione e il trasferimento dei diritti sulle Grafiche e 

l’utilizzazione delle stesse, non comportano la violazione di alcun diritto di terzi, impegnandosi a 

manlevare e tenere indenne l’Associazione da eventuali pretese di terzi al riguardo;  

• AUTORIZZA anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie grafiche 

sui canali social e sul sito internet ACSI Napoli, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione, nonché autorizza la conservazione delle grafiche nei propri archivi informatici; 

•  AUTORIZZA a procedere alla pubblicazione on-line delle Grafiche nonché a procedere a tutte quelle 

attività che si renderanno necessarie e/o opportune (ad es. riprodurre le Grafiche, farle visionare in 

qualsivoglia sede, modificarne il formato e/o le dimensioni ecc.);  

• Precisa che i predetti diritti, facoltà ed autorizzazioni sono concessi senza limiti di tempo, per tutta 

la durata del diritto d’autore e degli eventuali altri diritti esistenti sulle Grafiche.  

Firma ____________________________________ (Firma il genitore se il partecipante è minorenne) 

 Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679. Si 

informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee 

e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il contenuto delle Grafiche suindicate, verranno 

utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come sopra indicate. Titolare 

del trattamento è ACSI Napoli. Il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

ed autorizza al predetto trattamento.  

Firma ____________________________________ (Firma il genitore se il partecipante è minorenne) 


