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Oggetto: Concorso “Slot-free – Regione autonoma Valle d’Aosta” – progettazione grafica del marchio. 
 

Nell’ambito delle azioni volte alla prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco 
d’azzardo patologico (GAP), l’Assessorato istruzione e cultura della Regione autonoma Valle d’Aosta, 
promuove, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. A) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
2001, n. 430,  un concorso dal titolo “Slot-free – Regione autonoma Valle d’Aosta” destinato agli studenti 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio. 
 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione del marchio regionale “Slot-Free – Regione autonoma 
Valle d’Aosta” che dovrà essere rappresentativo delle strategie e delle finalità di prevenzione e contrasto del 
gioco di azzardo patologico. Il progetto d’identità deve diventare, in buona sostanza, un “sigillo di qualità”, di 
immediato e semplice riconoscimento dei luoghi deputati all’intrattenimento, all’interno dei quali esercenti e 
gestori sceglieranno di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito.  

 
 In allegato si invia la documentazione per la partecipazione al concorso, scaricabile anche dal sito 

www.scuole.vda.it, alla sezione “Concorsi scolastici”.  Saranno prese in considerazione le soluzioni 
progettuali, inviate secondo le modalità indicate nel bando di concorso, inviate sino a lunedì  16 maggio 2016, 
telematicamente, al seguente indirizzo di posta elettronica:  
slotfree@mail.scuole.vda.it. 
 

Si invita a divulgare, con le modalità ritenute più opportune dalle SS.LL., l’iniziativa presso i 
docenti. 
 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

 
IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                         Fabrizio Gentile 
            documento firmato digitalmente 

 
 
All. n. 3 



 

ALLEGATO A 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL MARCHIO 
REGIONALE “SLOT-FREE – REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA”. 

  

1. Promotori del concorso 
Il concorso è indetto dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, Assessorato Istruzione e Cultura – 
Dipartimento Sovraintendenza agli studi. 
Il concorso è indetto ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. A) del Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 recante “Regolamento concernente la revisione organica della 
disciplina dei concorsi delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai 
sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. n. 289 del 13/12/2001). 
 
2. Obiettivi del concorso 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge regionale 
15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della 
dipendenza dal gioco d'azzardo patologico), del marchio regionale “Slot-Free – Regione autonoma 
Valle d’Aosta”, nonché alla definizione delle sue caratteristiche ideografiche. Il marchio, istituito ai 
sensi dell’articolo 9, comma 1, della stessa l.r. 14/2015, sarà rilasciato ai titolari di esercizi 
commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che, detenendo 
nel proprio esercizio, alla data di entrata in vigore della l.r. 14/2015, apparecchiature per il gioco 
d'azzardo, ne comprovino la successiva dismissione.  
Il marchio “Slot-Free – Regione autonoma Valle d’Aosta” dovrà essere rappresentativo delle 
strategie e delle finalità di prevenzione e contrasto del gioco di azzardo patologico perseguite dalla 
Regione autonoma Valle d’Aosta. Il progetto d’identità deve diventare, in buona sostanza, un 
“sigillo di qualità”, di immediato e semplice riconoscimento dei luoghi deputati all’intrattenimento, 
all’interno dei quali esercenti e gestori sceglieranno di non installare apparecchiature per il gioco 
d’azzardo lecito.  
Al marchio potrà essere affiancato un payoff (frase conclusiva e ricorrente negli annunci 
pubblicitari di un certo marchio per sintetizzare capacità di attrazione e fascino dell’azienda, 
comuni a tutti i suoi prodotti), che esprima in termini verbali le aspettative e le intenzioni 
comunicative relative alla prevenzione del gioco d’azzardo.  
Marchio e payoff potranno inoltre essere utilizzati, anche in forma disgiunta (solo marchio oppure 
solo payoff), nelle comunicazioni istituzionali su differenti media o supporti (stampa, internet, TV, 
brochure, social media, gadget, ecc.) anche da parte di soggetti ed operatori differenti (associazioni, 
comuni, USL, ecc.), su autorizzazione e supervisione della Regione autonoma Valle d’Aosta, in 
qualità di titolare dei relativi diritti.  
Il marchio potrà essere associato a quello di Regione autonoma Valle d’Aosta ed, in alcuni casi, 
anche a quelli di altri soggetti istituzionali che operano nel contrasto alle ludopatie. 
 
 
 
 
Art. 6, comma 1, lett. A) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430: “Non si considerano concorsi e operazioni a premio: a)i 
concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o 
industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il 
riconoscimento del perito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività” 



3.  Partecipazione al concorso  
La partecipazione è aperta alle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo e secondo 
grado della Regione autonoma Valle d’Aosta, comprese le paritarie (l.r. 14/2015, art. 9, comma 2). 
 
4. Timing del concorso 
 Il concorso si articola nelle seguenti fasi:  
1) saranno prese in considerazione le soluzioni progettuali, inviate secondo le modalità di cui al 
successivo articolo 5 del presente Bando, dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito 
www.scuole.vda.it sino al 16 maggio 2016. 
Ogni proposta dovrà essere inoltrata all’indirizzo di posta: slotfree@mail.scuole.vda.it indicando la 
denominazione dell’Istituto scolastico, l’indirizzo di studio, la descrizione ed il titolo della proposta;  
2) Dal 17 al 27 maggio 2016 saranno esaminate e giudicate le proposte ammesse da parte della 
giuria, di cui al successivo articolo 9 del presente Bando, in base al cui insindacabile giudizio verrà 
proclamata la graduatoria finale con apposito decreto del Sovraintendente agli studi; 
3) Il decreto del Sovraintendente agli studi, di cui al precedente punto 2 del presente art. 4, sarà 
pubblicato sul sito www.scuole.vda.it.  
 
5. Modalità di partecipazione e criteri di ammissibilità  
La proposta dovrà essere realizzata dall’Istituto partecipante e inviata all’indirizzo mail: 
slotfree@mail.scuole.vda.it, nel formato indicato dal brief del concorso (Allegato B); alle scuole 
partecipanti è richiesto di caricare anche una sintetica descrizione che ne illustri lo sviluppo e 
l’applicazione.  
L’eventuale proposta di payoff dovrà essere allegata alla proposta di cui al punto b) del presente 
articolo.  
Per partecipare al concorso ed essere ammesso alla selezione medesima, il dirigente dell’Istituto 
partecipante, dovrà adempiere a quanto nel seguito indicato:  
   - accettare integralmente quanto stabilito nel presente Bando; 
   - accettare integralmente quanto stabilito nel “Modulo cessione del copyright ”.  
Partecipando alla competizione, l’Istituto proponente accetta che la Regione autonoma Valle 
d’Aosta non possa essere considerata responsabile per qualunque perdita, danneggiamento o costo 
di qualunque natura sostenuto dall’Istituto proponente medesimo. 
La Sovraintendenza agli studi si riserva il diritto di escludere, in qualunque momento, proposte il 
cui contenuto violi diritti di proprietà intellettuale di terzi. 
La Sovraintendenza agli studi si riserva il diritto di escludere dal concorso, in qualunque momento, 
le proposte e quegli Istituti partecipanti che presentino incongruenze con quanto dichiarato all’atto 
dell’invio della proposta medesima.  
 
6. Criteri esecutivi  
Tutte le proposte progettuali presentate dovranno osservare i seguenti requisiti:  
1. prevedere un grado di versatilità e di flessibilità affinché il marchio e il payoff possano essere 

facilmente declinati;  
2. essere adatte a qualunque medium utilizzato, nelle due come nelle tre dimensioni;  
3. essere distintive, originali e riconoscibili e quindi registrabili;  
4. essere coerenti con le finalità e gli usi previsti come descritto nel brief di progetto.  
 
Il marchio potrà essere associato al marchio di Regione autonoma Valle d’Aosta ed, in alcuni casi, 
anche a quelli di altri soggetti.  
È importante che le proposte garantiscano leggibilità a piccole dimensioni e che siano sviluppabili 
sia in orizzontale, sia in verticale.  
Il marchio non dovrà in alcun modo contenere riferimenti di natura politica, ideologica, sportiva, 
nonché pubblicità diretta o indiretta ad alcun prodotto. 



7. Criteri di valutazione  
Per la valutazione delle proposte si terranno in considerazione i seguenti criteri:  
1.  appeal ed originalità;  
2. coerenza tra il segno grafico del marchio/logotipo, il payoff e le finalità enunciate nel brief 

(Allegato B);  
3.  riconoscibilità ed efficacia comunicativa dei vari elementi proposti;  
4.  flessibilità d’uso e gestione.  
 
8. Premi  
Tra tutte le proposte ricevute, la Regione autonoma Valle d’Aosta selezionerà, ad insindacabile 
giudizio della giuria, il progetto vincitore del concorso e del relativo premio.  
Qualora la giuria ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del 
concorso, la stessa avrà facoltà di non procedere alla nomina del vincitore.  
Il premio da conferire all’Istituto vincitore del concorso sarà pari a € 500,00 (cinquecento/00), 
spendibile nelle categorie merceologiche sotto indicate:  
A) Tempo libero e sport;  
B) Materiale didattico/culturale;  
C) Materiale informatico/fotografico.  
 
9. Giuria 
 La giuria, nominata con decreto del Sovraintendente agli studi, sarà composta da tre membri:  
1) il Dirigente del Dipartimento turismo, sport e commercio – Strutture ricettive e commercio o suo 
delegato; 
2) il Dirigente del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio – Struttura finanze e tributi o suo 
delegato; 
3) il Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli studi o suo delegato.  
 
La giuria sarà nominata almeno 15 giorni prima della chiusura del concorso di cui all’articolo 4 
punto 1 (timing del concorso) del presente Allegato A “Bando”. 
La giuria selezionerà i progetti, pervenuti nei tempi previsti dall’articolo 4 (timing del concorso) del 
presente Allegato A “Bando”, valutandoli secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 6 (criteri 
esecutivi) e 7 (criteri di valutazione) del presente Allegato A “Bando”, determinando la graduatoria. 
La giuria, il cui giudizio è inappellabile e insindacabile, avrà il compito di motivare le scelte e di 
stendere un apposito verbale.  
Ogni decisione sarà presa a maggioranza dei componenti della giuria medesima. La giuria potrà 
indicare eventuali suggerimenti e modifiche per la messa a punto degli elaborati vincitori da parte 
del fornitore di Regione autonoma Valle d’Aosta, al quale verrà successivamente attribuito il 
compito dello sviluppo tecnico del marchio e del payoff oggetto del presente bando. 
 
10. Sospensione, proroga, rinvio o annullamento  
La Sovraintendenza agli studi si riserva la facoltà di sospendere, prorogare, rinviare o annullare, in 
qualsiasi momento e per motivate ragioni, il presente concorso.  
 
11. Restituzione delle proposte e archivio del progetto  
Tutte le proposte e gli elaborati presentati secondo le indicazioni di cui al presente Allegato A 
“Bando” rimarranno di proprietà di Regione autonoma Valle d’Aosta, in osservanza a quanto 
specificato all’Allegato C “Modulo cessione del copyright” e non saranno restituite.  
 
12. Pubblicazione del bando e richiesta informazioni  
Il presente Allegato A “Bando” e gli Allegati B “Brief Marchio Slot-Free” e C “Modulo cessione 
del copyright”, saranno pubblicati sul sito www.scuole.vda.it della Sovraintendenza agli studi.  



Eventuali quesiti sul bando e la partecipazione al concorso potranno essere indirizzati 
esclusivamente per email alla segreteria organizzativa del concorso, di cui al successivo articolo 13 
(Segreteria Organizzativa) del presente Allegato A “Bando”. Tutte le risposte ai quesiti e gli esiti 
del concorso saranno resi pubblici sul sito www.scuole.vda.it. 
 
13. Segreteria Organizzativa  
La Segreteria Organizzativa del concorso Marchio “Slot-Free – Regione autonoma Valle d’Aosta” 
ha sede presso:  
Regione autonoma Valle d’Aosta – Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto 
all’autonomia scolastica, Via Saint-Martin de Corléans, 250 - 11100 Aosta  
- tel. 0165/275875  
- email: istruzione@regione.vda.it. 
 
14. Informativa ex art. del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  
In considerazione di quanto stabilito dal presente Allegato A “Bando”, nonché dall’Allegato C 
“Modulo cessione del copyright” circa il dirigente dell’Istituto scolastico partecipante, si fornisce la 
seguente informativa:  
Gentile Dirigente,  
desideriamo informarLa che il D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei 
dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali.  
Secondo il citato decreto legislativo, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, pertinenza e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti cosi come previsto dagli 
art.2 e 11 del Codice medesimo  
Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, Le forniamo le seguenti informazioni :  
1. Finalità e modalità del trattamento:  
il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato alla sola espletazione delle pratiche relative al 
concorso previste dal presente Allegato A “Bando”, nonché dall’Allegato C “Modulo cessione del 
copyright”.  
I dati saranno trattati con le seguenti modalità :  
-  trattamento con strumenti elettronici e informatici.  
2. Natura obbligatoria - conseguenze del mancato conferimento dei dati :  
se i dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non 
potrà godere del servizio/beneficio richiesto. Qualora il conferimento dei dati non risulti 
obbligatorio ai sensi di legge, la mancata produzione degli stessi comporta l’improcedibilità 
dell’istanza, il parziale accoglimento della stessa o l’impossibilità di beneficiare di tutti i servizi 
offerti dall’Amministrazione.  
3. Titolare del trattamento :  
titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, nella persona 
del suo Presidente, Piazza Deffeyes, 1, 11100 Aosta.  
 
4. Responsabile del trattamento:  
il responsabile del trattamento è il Coordinatore del Dipartimento Sovraintendenza agli studi, Piazza 
Deffeyes, 1, 11100 Aosta.  
5. Diritti dell’interessato:  
in relazione al presente trattamento, Lei potrà rivolgersi al responsabile del trattamento per far 
valere i suoi diritti, così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/2003. Le modalità di esercizio dei 
suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 



 
ALLEGATO B  
 

BRIEF MARCHIO “SLOT-FREE – REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA”. 
 
Il progetto  
La legge regionale n. 14 del 15 giugno 2015, pubblicata sul B.U. n. 26 del 30/06/2015, reca 
disposizioni volte alla prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo 
patologico (GAP). 
La legge promuove e sostiene iniziative per la prevenzione del AP volte, in particolare, 
all’informazione e all’educazione della popolazione sulle conseguenze derivanti dall’abuso 
patologico del gioco d’azzardo, anche con riferimento al gioco on-line, alla diffusione di una cultura 
del gioco rispettosa della salute del cittadino e alla diffusione d’iniziative di educazione al gioco 
responsabile e di sensibilizzazione dei rischi derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo nelle scuole 
della regione. 
Alla realizzazione di tali finalità concorrono: gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l’Azienda 
regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta (Azienda USL), gli enti e le associazioni operati in 
Valle d’Aosta, nonché la Casa da gioco di Saint-Vincent. 
Il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio del gioco d’azzardo 
patologico, di durata triennale, promuove (art. 3, comma 2, l.r. 14/2015): 

- interventi di monitoraggio e di prevenzione del rischio di gioco d’azzardo patologico 
mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione e informazione; 

- interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei sevizi pubblici e operatori della 
polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell’ordine, le 
organizzazioni di volontariato; 

- iniziative volte a contenere l’impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco 
d’azzardo lecito sul governo del territorio; 

- l’assistenza e la consulenza telefonica per la cura e la prevenzione del gioco d’azzardo 
patologico. 

In particolare, la legge (articolo 9 , comma 1) prevede che la Giunta predisponga un marchio 
regionale “Slot-Free – Regione autonoma Valle d’Aosta”, rilasciato ai titolari di esercizi 
commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che, detenendo 
nel proprio esercizio, alla data di entrata in vigore della l.r. 14/2015, apparecchiature per il gioco 
d'azzardo, ne comprovino la successiva dismissione. 
Per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, è vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il 
gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, 
inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o 
sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio 
assistenziale o da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori (art. 4, comma 1, 
l.r. 14/2015). 
 
L’emergenza sociale delle ludopatie  
L’esigenza della legge regionale nasce dall’osservazione di una preoccupante crescita del fenomeno 
che coinvolge una fetta sempre maggiore di popolazione. Si stima che in Italia vi siano 800.000 
malati di gioco.  
Secondo dati Eurispes, sono potenziali soggetti a rischio gli appartenenti a tutte le categorie socio-
economiche. Investe di più chi ha un reddito basso: gioca il 47% degli indigenti, il 56 % del ceto 
medio-basso, il 66% dei disoccupati, il 47,1% dei giovani che frequentano le scuole secondarie di 
secondo grado (superiori). Sono potenziali giocatori dipendenti persone di tutte le età, inclusi i 
pensionati. Categorie particolarmente a rischio sono: i tossicodipendenti e gli alcolisti, i disoccupati, 
i soggetti affetti da patologie psichiatriche e i giovani tra i 18 e i 26 anni.  



Secondo “Sistema Gioco Italia”, la federazione aderente a Confindustria che rappresenta tutti gli 
operatori del comparto ludico, ad essere più colpiti sarebbero gli uomini (65%) del Nord Est (38%).  
Il giocatore problematico “tipo” abita in grandi centri urbani (più di 250mila abitanti), spende più di 
quanto guadagna o non riesce a risparmiare nulla, ha contratto debiti con finanziarie o con privati, 
scommette su più sistemi di gioco contemporaneamente e dedica in media il doppio del tempo per 
questa attività rispetto ai giocatori non patologici (un’ora al giorno rispetto alla mezz’ora del 
giocatore non patologico).  
La legge regionale nasce con l’obiettivo di tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili 
della popolazione, diffondendo la consapevolezza dei rischi collegati al gioco, tra cui: l’aumento 
dell’indebitamento, l’elevato rischio di subire danni psicologici, il pericolo di sviluppare 
dipendenza con ricadute negative su lavoro, famiglia e amici.  
Il mito di avere una vincita facile, in un periodo di crisi economica, deve essere sfatato con la 
diffusione delle informazioni sulle ridottissime possibilità di vincita.  
 
Il messaggio  
Il marchio dovrà contenere le parole “Slot-Free – Regione autonoma Valle d’Aosta”.  
Il marchio NON dovrà contenere il marchio o il logotipo di Regione autonoma Valle d’Aosta.  
Il marchio dovrà essere rappresentativo delle strategie e delle finalità di prevenzione e contrasto del 
gioco di azzardo patologico perseguite da Regione autonoma Valle d’Aosta come riassunto nei 
punti precedenti. Il progetto d’identità deve diventare anche un “sigillo di qualità” di immediato e 
semplice riconoscimento dei luoghi deputati all’intrattenimento all’interno dei quali esercenti e 
gestori sceglieranno di non installare apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito. 
Il marchio dovrà riuscire a trasmettere la positività di una vita libera dal gioco d’azzardo patologico. 
Il marchio dovrà promuovere un atteggiamento positivo e favorevole nei confronti dei 
luoghi/soggetti che lo espongono.  
Al marchio può essere affiancato un payoff che esprima in termini sia visivi che verbali le 
aspettative descritte nei punti precedenti e le intenzioni comunicative proposte nel marchio.  
Si chiede, inoltre, di considerare la possibilità di affiancamento con il logo di Regione autonoma 
Valle d’Aosta o di altri loghi istituzionali e di tener conto della possibile declinazione su molteplici 
tipologie di supporti e strumenti, compresi quelli digitali.  
 
Target del marchio “Slot-Free – Regione autonoma Valle d’Aosta”  
Cittadini coinvolti nel problema delle ludopatie sia direttamente, sia indirettamente (parenti, amici, 
…).  
Cittadini non personalmente coinvolti ma che possono influenzare con i propri comportamenti la 
diffusione di un’opinione pubblica contraria al gioco d’azzardo patologico (educatori, formatori, 
…).  
 
Tono di voce  
Moderno, semplice, immediato. Non necessariamente istituzionale. Non offensivo nei confronti del 
gioco d’azzardo legale.  
 
Specifiche  
Requisiti per i file grafici:  
FORMATO: jpg  
PESO MASSIMO: 50 MB  
SPAZIO COLORE: RGB  
RISOLUZIONE: 300 DPI  
Materiali a disposizione  
Il bando completo del concorso è scaricabile dal sito www.scuole.vda.it. 



 
 ALLEGATO C  
 

MODULO CESSIONE DEL COPYRIGHT 
 
 
Io sottoscritto (Nome e Cognome)………………………………………………………………….... 
in qualità di dirigente del (indicare denominazione dell’Istituto ed indirizzo di studi)……………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
indirizzo email……...…………………………………………………………………………………  
considerato che (indicare denominazione dell’Istituto ed indirizzo di studi, specificando 
eventualmente la/le classe/i e sezione/i partecipante/i) ……………………………………………… 
……….………………………………………………………………………………………………...     
è autore della proposta grafica dal titolo................................................................................................  
codice fiscale dell’istituto……………………………………………………………………………..  
indirizzo dell’istituto………………………………………………………………………………….. 
comune:……………………………………………………………….…………….…………………  
telefono/fax:……………………………………………………………………..…………………….  

 
DICHIARO 

 
· che il materiale di cui vengono ceduti i diritti di cui nel seguito è inedito e non sfruttato da altri per 
qualsiasi scopo o iniziativa. Dichiaro inoltre che (indicare denominazione dell’Istituto ed indirizzo 
di studi) ________________________________________________________________è titolare 
esclusivo di tutti i diritti su quanto presentato e che non sono stati concessi a terzi diritti confliggenti 
né sono stati posti in essere atti in contrasto con i diritti in questa sede concessi o di cui si dispone, 
assicurandone il pacifico godimento. Garantisco, inoltre, di avere provveduto a ritirare duplicati 
autorizzati che, a mia conoscenza, dovessero trovarsi in deposito presso terzi, avendo con ciò 
interdetto costoro dall'utilizzo della proposta oggetto del concorso, anche col renderli edotti 
dell'avvenuta cessione totale a Regione autonoma Valle d’Aosta dei diritti indicati nel presente 
Allegato C;  
· di concedere senza alcuna ricompensa, il diritto su scala permanente mondiale all’esposizione in 
mostre della propria proposta progettuale ed eventuale payoff ed, analogamente, di concedere a 
Regione autonoma Valle d’Aosta senza alcuna ricompensa e su scala permanente mondiale, il 
diritto di relativa pubblicazione e diffusione su materiali stampati o in formato digitale, anche 
diffusi via web.  
· di concedere che il nome (indicare denominazione dell’Istituto ed indirizzo di 
studi)___________________________________________________________________________
_______________________________ potrà essere diffuso mediante il sito www.scuole.vda.it e 
nell’ambito di ulteriori canali collegati.  
Qualora la proposta della (denominazione dell’Istituto ed indirizzo di 
studi)___________________________________________________________________________
____________________________ da me rappresentata risulti vincitrice, mi impegno a:  
 
1. concedere a Regione autonoma Valle d’Aosta la facoltà di affidare, con relativo manuale d’uso, 
ai propri fornitori lo sviluppo tecnico del marchio e del payoff premiato, da me realizzato;  
2. concedere, senza alcuna richiesta di compenso, il diritto a Regione autonoma Valle d’Aosta di 
utilizzare il nome (indicare denominazione dell’Istituto ed indirizzo di studi) 
____________________________________________________________________________ed i 
contenuti della proposta presentata a fini di divulgazione;  



3. cedere a Regione autonoma Valle d’Aosta su scala mondiale, il diritto non trasferibile, non 
esclusivo, esente da diritti d’autore di riprodurre in forma diretta o indiretta, temporanea o 
permanente, in tutto o in parte, il contenuto originale della proposta e quelli derivati, nonché di 
cedere al medesimo ente tutti i diritti di utilizzazione in forma diretta o indiretta, temporanea o 
permanente, anche economica, nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché 
tutti i diritti ai predetti connessi, concedendo a Regione autonoma Valle d’Aosta l’autorizzazione 
esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni 
autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo, autorizzando sin da ora ogni successiva ed 
eventuale cessione o trasmissione degli stessi;  
4. riconoscere che la remunerazione della (indicare denominazione dell’Istituto ed indirizzo di 
studi)___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
sarà limitata al premio indicato nell’art. 8 dell’Allegato A denominato “Bando di concorso per la 
progettazione grafica del marchio regionale “Slot-Free – Regione autonoma Valle d’Aosta”” e che 
sarà avanzata 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;  
5. a dare a Regione autonoma Valle d’Aosta il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo 
della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi 
elettronici, la sua protezione quale marchio registrato, nonché la sua esposizione temporanea o 
permanente in luoghi pubblici;  
6. a fornire, qualora il (indicare denominazione dell’Istituto ed indirizzo di 
studi)___________________________________________________________________________
___________________________________________ fosse dichiarato vincitore, l’originale 
debitamente compilato e sottoscritto del presente Allegato C, secondo le modalità previste dal 
capitolo 8 dell’Allegato A denominato “Bando di concorso per la progettazione grafica del 
marchio regionale “Slot-Free – Regione autonoma Valle d’Aosta””. 
 
In fede.  
 
DATA__________________________________  
 

FIRMA_________________________________ 


