
Concorso un Logo per UNI-MET

Scopo
UNI-MET unione delle aggregazioni di meteorologia italiane è alla ricerca del proprio logo. Desidera che sia
proposto e prodotto da uno dei tanti soci delle varie realtà associative meteorologiche presenti sul territorio
italiano. Una commissione valuterà i Loghi sottoposti e decreterà il Logo vincente e il vincitore del premio

Premio
110 euro all’unico vincitore. 

Tempistica
Concorso aperto dal 9 ottobre 2017 alle ore 23:59 del 10 novembre 2017.

Commissione
Sarà composta dai Rappresentati delle Aggregazioni di UNI-MET.

Valutazioni e votazioni
Nella settimana successiva al 10 novembre 2017 saranno valutati i lavori proposti e votati secondo lo schema
dei pesi di UNI-MET. Gli esisti della votazione saranno disponibili entro il 18 novembre 2017 sul sito 
www.uni-met.it (o in alternativa su http://www.altostratus.it/uni-met/uni-met.html).

Partecipanti
Possono presentare il loro Logo solo i membri/soci regolarmente iscritti e in regola con la quota associativa
2017 della propria aggragazione.

Formati, dimensioni e caratteristiche
I Loghi devono pervenire via e-mail nei seguenti formati: jpeg, png, bmp o tiff. La risoluzione minima è di
300 DPI o di almeno 500 Mb di spazio memoria. Potranno essere a colori o in bianco e nero. Se costituiti, in
parte o in tutto, da immagini fotografiche sarà necessario essere in possesso dei diritti di copy-right.

Candidature 
Il candidato dovrà compilare e inviare una e-mail all’indirizzo uni-met@altostratus.it sopra indicato, 
specificando:

• nome e cognome
• aggregazione di appartenenza
• numero di telefono cellulare

allegando alla e-mail UN SOLO file contenente il Logo. 

Contestazioni
La mancanza del rispetto di anche una sola delle prescrizione del presente documento comporta l’esclusione
dal  presente  concorso.  In  caso di  contestazioni  è  necessario inviare  una e-mail  a  uni-met@altostratus.it
motivando e documentando le irregolarità rivelate. La Commissione valuterà e voterà una volta esaminata la
documentazione fornita. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
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