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CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE/REALIZZAZIONE DI UN LOGO DISTINTIVO PER LA 19^ EDIZIONE DEI 
CAMPIONATI MONDIALI DI KENDO - Milano 2024  
 

Art. 1 – Premesse  

La Confederazione Italiana Kendo, con sede in Via Diaz 30/7 Brescia, codice fiscale 03586960175, indice un 
concorso di idee per premiare la migliore proposta per l’ideazione/realizzazione di un logo per i Campionati 
del Mondo di Kendo di Milano 2024.  

Il presente concorso rientra nella fattispecie di cui all’art. 6, Comma 1, Lettera a) del D.P.R. 26 ottobre 2001 
n. 430 ed è pertanto escluso dall’ambito di applicazione generale del D.P.R. stesso. 

Art. 2 – Oggetto del concorso  

Oggetto del concorso è l’ideazione/realizzazione di un logo che verrà utilizzato quale logo ufficiale per i 19° 
Campionati del Mondo di Kendo che si terranno a Milano dal 4 al 7 luglio 2024.  

Il logo deve essere in grado di soddisfare due fabbisogni macro:  

1) Comunicazione: Il logo dovrà essere riconoscibile rispetto all’evento in quanto utilizzato in tutta la 
comunicazione ufficiale e istituzionale dell’evento. 

2) Marketing: il logo dovrà essere funzionale all’utilizzo in materiale di marketing legato all’evento, 
comprese eventuali attività commerciali svolte a margine ed a supporto dell’attività principale. 

Art. 3 – Caratteristiche del logo  

Il logo dovrà:  

a) essere inedito, originale (non sarà quindi possibile utilizzare e inserire loghi già esistenti e/o registrati), 
facilmente riconoscibile e dotato di efficacia comunicativa;  

b) essere pensato sia per l’utilizzo su materiale a stampa (carta intestata, manifesti, locandine, libri ecc.), sia 
per l'utilizzo in formato digitale (pagine web, app, ecc.);  

c) essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa;  

d) poter essere declinato in una versione a colori, bianco e nero e negativa;  

e) non infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale ed 
industriale;  

f) non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi, 

e) non violare alcuna norma di legge.  

 



 
 

Confederazione Italiana Kendo – via Diaz 30/7 – 25100 Brescia - P.IVA 03586960175 

  
 

 

Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare  

Il concorso è rivolto a persone fisiche maggiorenni (professionisti, imprenditori, studenti e ricercatori, 
dipendenti pubblici e privati) singolarmente o in gruppi di lavoro, purché in possesso dei requisiti dell’art. 80 
del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Se a partecipare è un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare, pena l’esclusione, il 
“capogruppo” che sarà considerato l’unico referente; dovrà essere allegata una dichiarazione che individuerà 
il “capogruppo” e che sarà sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di lavoro.  

I requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii devono essere posseduti da tutti i 
componenti del gruppo, a pena di esclusione.  

Al capogruppo verrà assegnato, nel caso il gruppo risultasse vincitore, l’eventuale premio, quale 
riconoscimento del diritto d’autore afferente a tutti i membri.  

Art. 5 – Modalità di partecipazione, documentazione richiesta e termini di invio 

La partecipazione al presente bando è a titolo gratuito. 

I partecipanti interessati a partecipare dovranno inviare le loro proposte al seguente indirizzo mail: 

logo19wkc@kendo-cik.it    

La mail dovrà contenere: 

Nome e Cognome del candidato/i e relativo contatto mail e telefonico 

I seguenti allegati in formato pdf (tranne dove specificato diversamente): 

a) la domanda di partecipazione in carta libera debitamente sottoscritta dall'interessato; 

b) la dichiarazione della cessione dei diritti d’autore in caso di assegnazione del premio debitamente 
sottoscritta dall’interessato; 

c) fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del/dei partecipanti 

d) le immagini grafiche del logo sia a colori che in b/n e negativo, ciascuna su una pagina bianca A4; 

e) una relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla motivazione delle scelte grafiche 
ed illustrazione del significato del logo (massimo due pagine A4); 

f) il logo realizzato in formato vettoriale (.ai o .eps) e jpeg (risoluzione minima richiesta 300 dpi) nelle tre 
versioni: a colori, in b/n e negativo. Ciascun file grafico non dovrà avere dimensione superiore a 1MB 

Le proposte dovranno essere inviate entro la mezzanotte del giorno 30/11/2022 

È ammesso l’invio di una sola proposta per partecipante. In caso di invio di più proposte sarà presa in 
considerazione esclusivamente la prima inviata in ordine di tempo. 
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Art. 6 – Commissione esaminatrice  

Le proposte pervenute verranno valutate dal Comitato Organizzativo istituito per i Mondiali di Kendo 

Art. 7 – Assegnazione 

a) Migliore proposta 

Al vincitore verrà assegnato un premio economico pari ad euro 3.000,00 (euro tremila) lordi. Il premio si 
intende omnicomprensivo di ogni altro onere. Il premio verrà assegnato alla persona fisica o, se il soggetto 
partecipante è un gruppo di lavoro, al capogruppo.  

Il premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera. 

b) Menzione speciale riservata agli studenti universitari 

Un secondo premio, quale menzione speciale a titolo di riconoscimento del merito personale, potrà essere 
conferito ad insindacabile giudizio della Commissione Esaminatrice, alla migliore proposta presentata da 
studenti universitari regolarmente iscritti a corsi di Laurea presso atenei italiani al momento della 
partecipazione al presente bando. Tale premio consisterà in un voucher gratuito per l’iscrizione ad un corso 
annuale di Kendo presso un dojo italiano associato alla CIK Confederazione Italiana Kendo compreso il costo 
di tesseramento alla CIK stessa. Il voucher sarà personale, non trasferibile, non convertibile e non riscattabile. 
Il voucher dovrà essere attivato entro e non oltre il 31/12/2023 presso il dojo prescelto dandone 
comunicazione alla CIK. L’utilizzo del voucher non comporta obblighi di rinnovo a carico del vincitore. 

Qualora il vincitore del concorso sia uno studente universitario questo secondo premio potrà essere 
assegnato allo stesso soggetto o a soggetto diverso. 

Art. 8 - Diritti d’autore  

Fatte salve le norme vigenti in materia di diritti d’autore, con il pagamento del premio, la Confederazione 
Italiana Kendo acquisisce la proprietà della PROPOSTA IDEATIVA vincitrice e tutti i relativi diritti di 
sfruttamento. 

I partecipanti al presente bando di concorso dichiarano e garantiscono che la proposta ideativa e gli elaborati 
sono di loro titolarità esclusiva sia con riguardo al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico, e 
pertanto non esiste alcun diritto di privativa di terzi su di essi.  

La proposta ideativa dovrà in ogni caso essere inedita e sviluppata espressamente per il presente concorso.  

La Confederazione Italiana Kendo è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali contestazioni 
circa l’originalità e la paternità dell’opera. La Confederazione Italiana Kendo si riserva il diritto di esporre e 
pubblicare tutte le proposte ideative, dopo la conclusione del presente concorso, utilizzando le forme che 
ritiene più idonee (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pubblicazioni, siti web, esposizioni e mostre, ecc.) 
e riportando il nome dei rispettivi autori senza che gli autori abbiano a esigere diritti e/o compensi di alcuna  



 
 

Confederazione Italiana Kendo – via Diaz 30/7 – 25100 Brescia - P.IVA 03586960175 

  
 

 

natura; con la partecipazione al concorso e l’invio della proposta ideativa questa clausola si dà implicitamente 
per accettata.  

Art. 9 – Informazioni e chiarimenti 

Informazioni e chiarimenti sul presente concorso possono essere richiesti a mezzo email al seguente indirizzo:  
segreteria@kendo-cik.it specificando nell’oggetto “chiarimenti bando logo”. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando, compresa l’eventuale 
pubblicazione degli elaborati. 

Titolare del trattamento è la Confederazione Italiana Kendo, con sede in Via Diaz 30/7 Brescia, codice fiscale 
03586960175 

Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC:   kendo-cik@9netpec.it 

La Confederazione Italiana Kendo ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD 
ovvero, data protection officer, DPO) contattabile all’indirizzo mail: Presidente@kendo-cik.it  

I dati acquisiti per la partecipazione al presente concorso saranno trattati in conformità a quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia di tutela della privacy e non potranno essere diffusi a soggetti esterni. E' 
fatta salva la specifica autorizzazione contenuta nella domanda di partecipazione riguardante la diffusione e 
pubblicazione delle proposte ideative, del nome e cognome dei partecipanti e loro collaboratori. 

Art. 11 - Obblighi dei concorrenti 

La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme 
previste dal presente bando e dalla modulistica allegata. 

Art. 12 - Gestione delle controversie 

La Confederazione Italiana Kendo e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo al presente concorso 
accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità, efficacia, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente bando di concorso tramite un tentativo di mediazione 
da svolgersi presso la Camera di Commercio di Milano. 

Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di 
Milano.  
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Art. 13 - Disposizioni finali 

La Confederazione Italiana Kendo si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza che alcuno possa vantare 
alcuna pretesa, la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente 
bando, così come di non assegnare alcuno dei premi previsti qualora le proposte presentate in concorso non 
siano ritenute soddisfacenti o adeguate da parte della Commissione Esaminatrice. 

 

 

Milano, 19 ottobre 2022 

 

 

 

  

 
p. Confederazione Italiana Kendo 

Il Presidente 
 
 

Matteo Petri 
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Modulo di partecipazione al 
CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE/REALIZZAZIONE DI UN LOGO DISTINTIVO PER LA 19^ EDIZIONE DEI 

CAMPIONATI MONDIALI DI KENDO - Milano 2024 
(allegare il documento di identità) 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ prov. __________ il_________________________ 

codice fiscale _____________________________ nazionalità ___________________________________ 

residente a_________________________________ prov. __________ in (indirizzo) _________________  

______________________________________________________________c.a.p.___________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________Tel.___________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 l’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione del presente concorso previste dall’art. 80 del 
d.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo integralmente; 
 di aver preso visione della dichiarazione per la cessione del diritto d’autore e di accettarla integralmente;  
 che la proposta ideativa presentata è originale ed inedita, ideata e realizzata per il presente concorso; 

CHIEDE 

di essere ammesso alla partecipazione al Concorso di idee per l’ideazione/realizzazione di un logo 
distintivo per la 19^ edizione dei Campionati Mondiali di Kendo - Milano 2024, indetto dalla Confederazione 
Italiana Kendo; 

  a titolo personale       indicare se studente universitario:   sì    no 

  in rappresentanza del gruppo di lavoro denominato ______________________________________ 

     del quale fanno parte i sigg.  

 Nome Cognome codice fiscale Studente 
universitario 

1)      sì     no    
2)      sì     no    
3)      sì     no    
4)      sì     no    
5)      sì     no    

etc. (eventualmente integrare le righe per ciascun nominativo aggiunto)  
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nominando capogruppo che sarà considerato l’unico referente, ai sensi dell’art. 4 del bando di concorso, il 
sig.  

 Nome Cognome codice fiscale 
    

______________________________________________________________________________ 

Autorizzando la Confederazione Italiana Kendo ad assegnare il premio, nel caso in cui il gruppo risultasse 
vincitore, al capogruppo sopra indicato, sollevando la Confederazione Italiana Kendo da qualsiasi 
pretesa/richiesta da parte degli altri singoli componenti del Gruppo di Lavoro, a qualsiasi titolo.  

SI ALLEGANO: 

Documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (eventualmente quindi di tutti i componenti 
del Gruppo di Lavoro)  

"PROPOSTA IDEATIVA" illustrata mediante la seguente documentazione:  

 le immagini grafiche del logo sia a colori che in b/n e negativo, ciascuna su una pagina bianca A4 in 
formato pdf; 

 una relazione descrittiva della proposta, con particolare riferimento alla motivazione delle scelte grafiche 
ed illustrazione del significato del logo (massimo due pagine A4) in formato pdf; 

 il logo realizzato in formato vettoriale (.ai o .eps) e jpeg (risoluzione minima richiesta 300 dpi) nelle tre 
versioni: a colori, in b/n e negativo. Ciascun file grafico non dovrà avere dimensione superiore a 1MB 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, presta il proprio consenso al 
trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati all’art. 10 del 
bando, che dichiara di aver letto ed accettato.  

Data _______________________ 

 

Firma del partecipante a titolo personale 

 

 

Firme di tutti i partecipanti del Gruppo di lavoro anche quale autorizzazione di assegnare l’eventuale 
premio al Capogruppo 
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Dichiarazione per la cessione del diritto d’autore 
CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE/REALIZZAZIONE DI UN LOGO DISTINTIVO PER LA 19^ EDIZIONE DEI 

CAMPIONATI MONDIALI DI KENDO - Milano 2024 
 
 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ prov. __________ il________________________ 

codice fiscale _______________________________ nazionalità ___________________________________ 

residente a_______________________________________ prov. __________ in (indirizzo) _____________  

________________________________________________________________c.a.p.___________________ 

indirizzo e-mail __________________________________________Tel._____________________________ 

  a titolo personale       indicare se studente universitario:   sì    no 

  quale membro del gruppo di lavoro denominato __________________________________________ 

N.B. In caso di GRUPPI DI LAVORO deve essere presentato un modulo per ciascun membro del gruppo, pena 
esclusione dell’intero gruppo di lavoro. 

DICHIARA 

 di essere il legittimo autore della proposta ideativa realizzata nell’ambito del Concorso di idee per 
l’ideazione/realizzazione di un logo distintivo per la 19^ edizione dei Campionati Mondiali di Kendo - 
Milano 2024 e che quanto presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità; 

 che la proposta ideativa e gli elaborati sono nuovi, distintivi ed originali e sono dotati di tutte le 
caratteristiche ed i requisiti richiesti dalla legge, in particolare dal Codice della proprietà industriale di cui 
al D. Lgs. 30/2005 per poter essere validamente ceduti e successivamente registrati a nome della 
Confederazione Italiana Kendo ovvero di terzi, dalla Confederazione Italiana Kendo indicati, come logo, 
in Italia e nell’Unione Europea e in qualsiasi altro Paese di interesse della Confederazione Italiana Kendo 
e dai suoi aventi causa in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, senza limitazioni, per le finalità oggetto del 
bando e per qualsiasi altro uso; la Confederazione Italiana Kendo e i suoi aventi causa potranno 
modificare, trasformare, rielaborare, adattare gli elaborati, cederne l’uso in licenza o trasferirli a terzi, 
utilizzarli come logo, segno distintivo, emblema, stemma, simbolo, logo o altro sia attraverso strumenti 
e supporti elettronici che analogici, commercializzarli e svolgere attività di merchandising e 
sponsorizzazione; 

 che gli elaborati e la proposta ideativa non violano i diritti di terzi di alcuna natura e le disposizioni 
normative vigenti quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali, dell’immagine, della personalità e reputazione, del diritto d’autore, dei 
segni distintivi e di proprietà industriale ed intellettuale di terzi; 

 di avere la titolarità esclusiva di tutti i diritti su quanto presentato, di non avere concesso a terzi diritti 
confliggenti e/o di non aver posto in essere atti in contrasto con i diritti in questa sede connessi o di cui 
si dispone, assicurandone il pacifico godimento; 
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 di aver soddisfatto qualsiasi diritto, pretesa o interesse di sorta eventualmente spettante a dipendenti, 
collaboratori interni o esterni, consulenti o qualsiasi soggetto terzo, sia esso persona fisica o giuridica, 
sugli elaborati e sui relativi diritti. 

 di sollevare la Confederazione Italiana Kendo da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in merito alla 
violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà intellettuale in relazione alla 
proposta ideativa e di assumere ogni eventuale responsabilità relativa alla violazione di diritti d’autore, 
logo, privativa altrui e della proprietà intellettuale in relazione alla proposta ideativa, impegnandosi a 
manlevare e tenere indenne la Confederazione Italiana Kendo e tutti i suoi aventi causa di tutti gli oneri 
conseguenti, incluse le eventuali spese per la difesa in giudizio; 

 di essere in possesso di tutti i requisiti e diritti per poter rilasciare la presente dichiarazione 

Qualora la proposta ideativa presentata risulti vincitrice del CONCORSO DI IDEE PER 
L’IDEAZIONE/REALIZZAZIONE DI UN LOGO DISTINTIVO PER LA 19^ EDIZIONE DEI CAMPIONATI MONDIALI 

DI KENDO - Milano 2024 con la sottoscrizione del presente documento 

SI IMPEGNA A 

 cedere irrevocabilmente, e con il presente atto cede a tutti gli effetti e in via esclusiva, senza necessità 
di ulteriori dichiarazioni, ogni diritto di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico e di 
utilizzazione della proposta ideativa presentata, oggetto del presente concorso, nessuno escluso e senza 
eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i diritti ai predetti connessi, alla Confederazione Italiana 
Kendo, che ne diviene proprietaria, concedendo a tale Ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a 
sfruttare anche commercialmente tutti i diritti, nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai 
medesimi, autorizzando sin da ora ogni successiva ed eventuale cessione, anche a titolo gratuito, o 
trasmissione degli stessi, dando alla Confederazione Italiana Kendo il consenso per lo sfruttamento, la 
riproduzione e l’utilizzo della proposta ideativa in qualsiasi forma elaborata ed il diritto di rielaborarla, di 
modificarla, di riprodurla, di adattarla, di usarla e farla usare per il perseguimento delle finalità del 
concorso; 

 riconoscere che il premio indicato nel bando è totalmente e completamente soddisfacente e 
remunerativo per la cessione degli elaborati e della proposta ideativa e dei relativi diritti e di non avere 
altro a pretendere dalla Confederazione Italiana Kendo e/o dai suoi aventi causa; 

 di riconoscere che la remunerazione è limitata al premio indicato nel presente bando e che non avanzerà 
richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento, anche commerciale, 
della proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego della medesima o da eventuale cessione o 
trasmissione dei diritti connessi alla predetta. 

Data _______________________ 

Firma del partecipante  


