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ART 1. 
Lo showroom POLOCASA intende individuare, attraverso un concorso di idee , un logo nuovo che identifichi 
immediatamente la filosofia aziendale , l’idea commerciale e sia spendibile per le idee di marketing e 
storytelling.L’obiettivo del concorso è rappresentato dall’individuazione di un logo che consente di 
contraddistinguere lo showroom, a livello di immagine, brand e servizi proposti. 

ART 2. 
Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
_ essere, inedito e sviluppato esclusivamente per il concorso, efficace, facilmente adattabile a diverse dimensioni, 
ingrandibile o riducibile sia su formati cartacei sia sul web, senza pregiudicare la qualità grafica sia nella 
riproduzione a colori sia in bianco e nero; 
_ essere realizzato, sia in formato vettoriale ad alta e bassa risoluzione che in versione cartacea, a colori e in 
bianco e nero; 
_ non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà; 
_ essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 
_ possa contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole). 
 
I partecipanti al concorso si assumono ogni responsabilità, in relazione a eventuali violazioni di brevetti e diritti 
d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne POLOCASA SRL dagli oneri di difesa in giudizio, 
spese e danni a seguito di azioni esperite nei loro confronti. 
 
ART 3 . 

L’oggetto del concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di tutti i requisiti espressi nel 
presente bando. 
 
ART 4. 

La partecipazione al concorso è gratuita. 
Con l’invio della richiesta di partecipazione, il proponente accetta integralmente senza alcuna riserva o condizione, 
quanto contenuto nel regolamento allegato A, parte integrante del presente Bando. 
Il concorso di idee è aperto a tutti gli architetti, interior designer e professionisti nel settore sia come singoli che 
come gruppi o studi. 
Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. 
 
ART 5. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a:  POLOCASA SRL via all’argine , Albenga 
Tel.       338.1987984 ____338.1479917 
Mail.    ilaria.polocasa@libero.it 

Leca d’Albenga, lì                                                                                Polocasa srl 

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL NUOVO LOGO PER LO 
SHOWROOM POLOCASA 


