
                                                                                                        
 
 

CREA IL LOGO DEL 35° ANNIVERSARIO 

DELLA FONDAZIONE DEL GSO LOMAGNA 
 
 
CHI: 

tutti gli associati del GS Oratorio Lomagna ASD 

 
COSA: 

nel 2015 Il GSO Lomagna compirà 35 anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1980.. 
Per l’occasione chiediamo agli associati Atleti, dirigenti ecc di realizzare un LOGO 
che accompagnerà tutte le iniziative, le comunicazioni e le manifestazioni che il 
GSO LOMAGNA organizzerà nel 2015. Il logo dovrà essere costituito da un disegno 
icona a libera interpretazione, ben leggibile visibile anche in piccolo contenere la 
scritta GSO Lomagna e il numero 35° si possono proporre al massimo due loghi per 
ciascun partecipante. 

 
COME: 

una copia dei loghi creati dovrà essere inviata all’indirizzo mail a 
gsolomagna@tiscali.it  oppure consegnata presso la segreteria del GSO Lomagna 
entro il: 
 

28 febbraio 2015 

 
Indicando  Nome, Cognome, Residenza Nr. di telefono e il ruolo atleta squadra.. ,  
allenatore, dirigente socio ecc.. 

 
IN PALIO 

L’autore del logo che sarà scelto dalla Commissione giudicatrice riceverà in premio: 
 
1. Un buono spesa di 100 euro spendibile presso un negozio di articoli sportivi 
2. Un buono spesa di   50  euro spendibile presso un negozio di articoli sportivi 
3. Un buono spesa di   25  euro spendibile presso un negozio di articoli sportivi 
 
Il vincitore ed i premiati saranno invitati ufficialmente alla manifestazione che si terrà 
a presso l’oratorio di Lomagna per celebrare i 35 anni dalla fondazione del  GSO, 
dove riceveranno i premi e un Attestato di partecipazione al concorso “CREA IL 
LOGO DEL 35° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DEL GSO LOMAGNA”  
Il giudizio della Commissione è insindacabile. Al vincitore sarà chiesto di concedere 
la liberatoria per l’uso e la diffusione a mezzo stampa, TV, internet o editoria digitale 
degli elaborati prodotti. 
La Commissione si riserva di non assegnare i premi in palio qualora non vi fossero 
proposte che Soddisfino le esigenze del GSO LOMAGNA ASD 
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