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CONCORSO DI IDEE: DISEGNA LA MAGLIA DI ASO CERNUSCO 
 

Modalità di partecipazione 
 
La partecipazione al concorso, organizzato da ASO Cernusco, è aperta a tutti. 
 
Tra tutti gli elaborati pervenuti saranno scelti i primi tre classificati.  
 
La partecipazione al concorso presuppone la conoscenza integrale del presente 
regolamento e l’impegno al rilascio della liberatoria, il cui testo è allegato al presente 
regolamento. 
 
La forma espressiva deve essere figurativa (disegno, pittura, elaborazione grafica, ecc.). 
Deve essere proposta una divisa da gara completa (maglia a maniche corte, pantaloncini, 
calzettoni). 
E’ possibile partecipare disegnando la divisa da gioco per i seguenti sporti di squadra: 
calcio, pallavolo e basket. 
 
Inoltre le maglie, tema del presente bando, devono rispettare le seguenti caratteristiche: 
la divisa deve contenere o comunque attenersi ai colori sociali che sono bianco, blu e 
rosso. 
È possibile aggiungere sulle immagini che comunque sono riconducibili alle finalità 
dell’associazione e ai suoi valori. Sono ammessi marginalmente ulteriori toni.  
 
Gli elaborati realizzati per la partecipazione al concorso dovranno riportare in maniera chiara 
l’indicazione del nome e del cognome del partecipante, oltre ad un recapito email e 
telefonico e dovranno essere trasmessi ad ASO Cernusco esclusivamente tramite l’indirizzo 
di posta elettronica maglianuovaperaso@gmail.com con oggetto “DISEGNA LA MAGLIA”  entro 
e non oltre il 16 febbraio 2020 ore 2359 
 
Non è prevista la restituzione dei lavori, dei quali i partecipanti autorizzano l’eventuale 
esposizione in occasione di mostre al pubblico e l’utilizzo in occasione di eventi ed iniziative 
promosse da ASO Cernusco. 
 
Trattandosi di un concorso di idee, la maglia che verrà prodotta potrà essere differente 
dall’elaborato del vincitore in considerazione della normativa sportiva e della fattibilità 
tecnica. Inoltre la maglia potrà contenere anche particolari o idee prese da altri elaborati. 
 
I lavori artistici per la creazione delle maglie saranno giudicati da una commissione di 
valutazione che sarà designata a insindacabile giudizio da ASO Cernusco. 



ASO’ - ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORATORI CERNUSCO S.N.  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
Via S. Francesco, 12 – 20063 Cernusco sul Naviglio  
 www.asocernusco.it 
 C.F. 91574040159 – P. IVA 07231890968  

   

 

 
Nella valutazione dei lavori la commissione terrà conto dell’originalità dell’espressione 
creativa, della qualità della realizzazione e della realizzabilità della maglia progettata.  
 
Resta inteso che il lavoro premiato potrà essere, all’occorrenza, adattato e/o adeguato dal 
punto di vista grafico per consentirne l’effettiva realizzazione. 
I vincitori del concorso saranno avvisati tramite email.  
Gli elaborati premiati saranno pubblicati sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito di ASO 
Cernusco. 
 
Il conferimento dei dati personali indicati è obbligatorio per la partecipazione al concorso.  
Tali dati verranno utilizzati da ASO Cernusco, con sede in Cernusco sul Naviglio, via san 
Francesco 12 in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per finalità inerenti al 
regolare svolgimento del concorso.  
 
Ai vincitori del concorso verrà richiesta la sottoscrizione della seguente liberatoria. 
 
 

LIBERATORIA 
Concorso “DISEGNA LA MAGLIA DI ASO CERNUSCO” 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________  
 
autore di una delle opere premiate nell’ambito del concorso in oggetto, autorizza 
l’utilizzazione di detta opera per la realizzazione della maglia da gioco di ASO Cernusco.  
 
Il sottoscritto autorizza altresì l’utilizzazione di detta opera nell’ ambito di altre iniziative di 
comunicazione e promozionali di ASO Cernusco, senza limitazione alcuna per quanto 
riguarda i mezzi di diffusione, nonché l’ambito temporale o territoriale di utilizzazione. 
 
 
Data       Firma 
 
_____________    ________________________________________ 
 
 
 
 
Firma di un genitore in caso di minorenne 
 
 
_________________________________________ 


