
UN LOGO PER “STAPPO”  
 

IL PROGETTO  “STAPPO” 

Azienda impegnata nella ricerca e distribuzione di vini prodotti da piccole cantine, vini di nicchia 
non brandizzati, Stappo ha come fondamentale obiettivo quello di trasmettere il concetto di 
esperienza lavorativa e di affinata ricerca e selezione tra i diversi vini prodotti in Italia e in tutta 
Europa. L’azienda offre altresì la possibilità, a quanti lo volessero, di poter acquistare bassi 
quantitativi di vini e di poter usufruire di un qualificato servizio di consulenza.  

I canali di distribuzione utilizzati dall’azienda Stappo saranno: canale horeca, enoteche, ristoranti e 
gastronomie di alta qualità.  

L’area geografica in cui l’azienda promuove la sua attività è l’Italia.  

 

DESTINATARI 
Alla presente selezione possono partecipare grafici, liberi professionisti, artisti, designer, studenti 
delle Università e delle Accademie. 

 

REQUISITI DEL LOGO 
Il logo, deve essere originale e, a pena di esclusione, deve rispettare i seguenti requisiti: 

- potrà essere realizzato a colori e/o in bianco e nero. 
- non deve essere simile o uguale a quello di un altro Ente, Festival o Organismo sia pubblico sia 
privato; 
- deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di chiarezza ed efficacia 
comunicativa; oppure presentato in una doppia versione, high res per un formato grande e low res 
per formati piccoli 
- può essere formato da una parte grafica e da una parte scritta; 
- deve poter essere riprodotto in diverse varianti di colore; 
 
Il logo, dovrà esprimere lo spirito contemporaneo e giovane dell’Azienda in accordo con 3 concetti 
chiave di cui l’azienda si sente portatrice: 
* il made in Italy nella produzione vinicola 
* il mercato di nicchia 
* la qualità 
 
Dovrà essere un logo di facile comprensione che verrà utilizzato su cartellonistica, carta intestata, 
merchandising, pubblicazioni, promozioni internet, biglietti da visita, copie commissioni, flyer, 
poster, brochure, adesivi da apporre su mezzi da lavoro e in tutte le attività promozionali inerenti 
all’iniziativa.  
 
L’azienda si impegna ad utilizzare il logo vincitore per identificare il progetto  di Stappo. 

  



ELABORATI DA PRESENTARE 
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati: 

-‐ n. 1 scheda di iscrizione con tutti i dati identificativi secondo il modello allegato; 
-‐ n. 1 elaborato grafico del logo in bianco e nero e/o a colori in formato PDF, TIFF, GIF, 

PSD,AI e JPG, su cd/dvd; 
 - breve relazione descrittiva dell’idea progettata; 

 
Ogni partecipante può inviare una sola proposta, pena l’esclusione dal concorso e gli elaborati 
grafici devono essere inediti. 
 

PREMI 
Al primo classificato andrà un premio di euro 1.000,00 dei quali euro 500 in vini di alta qualità. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Detta documentazione dovra’ pervenire, tramite consegna a mano (con rilascio di ricevuta da parte 
dell’addetto) o tramite spedizione via posta raccomandata, con la dicitura:  

Concorso di idee progetto “STAPPO”  

presso   
Accademia Abadir 
Via Giacomo Leopardi 8 - 95030  
S. Agata Li Battiati  
Catania  

La documentazione potrà in alternativa essere inviata via email in formato digitale al 
seguente indirizzo e-mail:	  concorsostappo@abadir.net 

entro e non oltre le ore 14.00 di lunedi’ 6 MAGGIO 2013   
(non farà fede la data del timbro postale) 

 
Ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi che il materiale pervenga a destinazione. 
L’organizzazione non e’ responsabile di disguidi postali o simili. Invii tramite posta prioritaria o altri 
metodi non tracciabili non saranno presi in considerazione. 
Per chiarimenti o dettagli è possibile contattare direttamente il seguente numero telefonico 
3470810072 dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 il martedi’ e il giovedì dalle ore 
15.00 alle ore 17.00 o via email concorsostappo@abadir.net 
 
Non saranno presi in esame progetti pervenuti dopo la scadenza del termine o comunque non 
conformi a quanto indicato nel presente bando. 
 
VALUTAZIONE 
1. Gli elaborati verranno esaminati da apposita Commissione composta da: 

- Ko Sliggers (Grafico) 
- Giuseppe Benanti (Imprenditore e Produttore Vitivinicolo) 
- Gianfranco Truglio (Copywriter Pubblicitario e Blogger) 
- Emanuela Panke (Direttore Città del Gusto Gambero Rosso Catania) 
- Andrea Graziano (Proprietario Il Sale Art Cafe', FUD e Blogger) 
 



2. Ogni componente della giuria attribuirà a ciascun elaborato un punteggio compreso tra 0 e 10 
punti. La somma dei punteggi assegnati dai diversi componenti concorrerà alla definizione del 
punteggio complessivo. 
3. L’elaborato prescelto verrà presentato pubblicamente in occasione della premiazione. 
 
PREMI 
Al primo classificato andrà un premio di 1.000 (mille) euro, di cui 500 euro in contanti e 500 in vini 
di alta qualità. 

 
PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
Gli autori di tutti gli elaborati presentati autorizzano l’Azienda Stappo a diventare proprietario dei 
progetti con il conseguente diritto al suo utilizzo esclusivo ed incondizionato, mediante qualsiasi 
mezzo di diffusione, rinunciando ad ogni diritto di proprietà intellettuale. 

Tutti i lavori presentati non saranno restituiti. 
L’Azienda Stappo si riserva di utilizzare o meno il logo e il nome per identificare il progetto.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale del presente bando. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Azienda che bandisce il 
presente concorso si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 
candidato. Tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per 
la quale è stato emesso il presente bando. 

L’azienda si riserva di non assegnare alcun premio qualora nessuna delle proposte risultasse 
rispondente ai requisiti richiesti dal bando. 

 
 
 
 
Responsabile scientifico progetto: Nicoletta Nicolosi  
 

 

Con il sostegno di: 

 

               

  www.abadir.net 

 

 


