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“CONCORSO D'IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UNO
SLOGAN PER IL NUOVO SERVIZIO INFORMAGIOVANI DELLA
CITTA’ DI SELVAZZANO DENTRO”

Art. 1 - Titolo del concorso
La Città di Selvazzano Dentro, volendo implementare il Servizio Informagiovani e desiderando coinvolgere i
giovani di tutto il Paese per creare una sinergia e una rete tra loro, indice il concorso denominato:
“CONCORSO D'IDEE PER L’IDEAZIONE DEL LOGO CON RELATIVO SLOGAN PER IL NUOVO
SERVIZIO INFORMAGIOVANI”.
Art. 2 - Tipo di concorso
Il concorso è organizzato in un'unica fase e si svolge in forma anonima, per le modalità di presentazione del logo
vedere art. 8.
Art. 3 – Descrizione delle esigenze
L’oggetto del concorso è la definizione di una idea per denominare e rappresentare il nuovo Servizio
Informagiovani con un logo ed uno slogan che rappresenti simbolicamente i contenuti in esso presente ed
operante in ambito giovanile.
Il logo e lo slogan del Servizio Informagiovani della Città di Selvazzano Dentro verranno registrati.
Le aree tematiche sviluppate dal servizio sono consultabili nel sito Internet: http//www.selvazzanogiovani.it
Art. 4 – Importo dei premi
La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti:
- 1° classificato: viaggio di un weekend per due in una capitale europea.
- partecipanti: pubblicazione degli elaborati sul sito web del Comune e del sito Informagiovani.
Il premio sarà liquidato entro 60 giorni dalla comunicazione dei risultati del concorso.

L’erogazione del premio, in caso di raggruppamenti, avverrà nei confronti del soggetto individuato quale
capogruppo. Non sono ammessi ex-equo.
La Giuria, oltre al premio e alla segnalazione prevista dal bando, può decidere all’unanimità di attribuire delle
menzioni speciali ai concorrenti.
Solo per gravi e giustificati motivi la Giuria potrà non stabilire un vincitore o non assegnare il premio.
L’Amministrazione Comunale, con il riconoscimento del premio, acquista la proprietà ed il diritto d’autore dei
progetti premiati, e sarà la sola Amministrazione Comunale a poter utilizzare detto logo. Il logo e lo slogan del
Servizio Informagiovani della Città di Selvazzano Dentro verranno registrati. Verrà fatto divieto assoluto
dell’utilizzo di detto logo da parte di terzi senza previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
Art. 5 – Requisiti per la partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta ai giovani residenti nella Città di Selvazzano Dentro tra i 15 e i
32 anni. La partecipazione può essere individuale o in gruppo; ad ogni effetto del presente concorso un gruppo di
concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente; ogni gruppo dovrà nominare un suo
componente quale capogruppo e rappresentante presso il Comune.
E’ fatto divieto, per un singolo soggetto, di partecipare più volte o sotto forme diverse, alla medesima gara.
Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso.
Art. 6 – Incompatibilità alla partecipazione
Non possono partecipare al concorso:
1) I referenti del Servizio Informagiovani e dell’Animazione di Strada;
2) i componenti della giuria, i loro coniugi e i loro parenti ed affini fino al III grado;
3) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione in atto al momento dello
svolgimento del concorso con membri della giuria;
4) gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti della Città di Selvazzano Dentro;
5) i consulenti ed i collaboratori coordinati e continuativi che abbiano in atto rapporti con il Comune di
Selvazzano Dentro al momento dello svolgimento del concorso;
6) coloro che partecipano all’organizzazione del concorso, alla stesura ed all’approvazione del bando, ed alla
designazione di membri della giuria.
7) Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro per i quali sussista il divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione.
Art. 7 – Quesiti
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate per iscritto, ed inviate via fax o per e-mail ai
recapiti di seguito indicati: Servizio di Promozione Sociale (Sig. Marco Baratella – e-mail:
m.baratella@comune.selvazzano-dentro.pd.it – tel. 049/87.33.920 nel seguente orario: dal lunedì al venerdì’
dalle 9.00 alle 13.00 – lunedì pomeriggio 15.00-18.00) – oppure Servizio Informagiovani Città di Selvazzano
Dentro Piazza Puchetti 1 - 35030 Selvazzano Dentro , e-mail: info@selvazzanogiovani.it - tel 049.8733860 –
nel seguente orario: il lunedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 – il martedì e il giovedì dalle 10.00 alle
12.00.)
Art. 8 – Modalità di rappresentazione delle idee ed elaborati richiesti
La rappresentazione delle proposte ideative dovrà avvenire con i seguenti elaborati:
1) da una a tre tavole progettuali, in formato A4 che illustrino l’idea logo proposta;
2) una relazione tecnica, in formato A4 di non più di quattro cartelle complessive, che descriva l’idea
progettuale;

3) la composizione delle tavole è comunque libera, così come le tecniche di rappresentazione. I testi
devono essere scritti in lingua italiana;
4) oltre alle tavole grafiche ed alla relazione, i concorrenti dovranno consegnare un cd-rom che contenga
i file relativi a tutti gli elaborati di concorso.
5) I concorrenti porranno su ciascun documento di seguito elencato un contrassegno costituito da un
slogan, scritto in maiuscolo, alto 2 (due) centimetri:
- sulla tavola/e di rappresentazione dell’idea (in basso a sinistra);
- sulla relazione di presentazione dell’idea (in alto a destra);
- sulla busta contenente i dati del concorrente o dei concorrenti (in basso a sinistra);
- sul foglio contenente i dati del concorrente o dei concorrenti.
Il logo dovrà essere presentato ad almeno 300 dpi di risoluzione. Non sono ammessi, a pena di
esclusione, elaborati ulteriori.
Art. 9 - Documentazione da allegare
Insieme agli elaborati dovrà essere presentata una busta bianca, rigorosamente non trasparente, riportante lo
slogan e sigillata sui lembi, contenente i seguenti documenti redatti su fogli distinti in carta semplice:
a) domanda di partecipazione (Allegato A) se minorenne o in gruppo di minorenni; allegato B) se
maggiorenne o in gruppo di maggiorenni;
a) Dichiarazione del singolo concorrente o di tutti i componenti del gruppo di non trovarsi nelle
condizioni di incompatibilità (Allegato C)
b) nomina del capogruppo e delega a questo, da parte degli altri componenti del gruppo, alla gestione dei
rapporti con il Comune di Selvazzano Dentro (Allegato D);
I suddetti allegati e il presente bando sono scaricabili sul sito www.selvazzanogiovani.it oppure su
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it.
Art. 10- Modalità di presentazione delle proposte
Gli elaborati di progetto e la busta con i dati dei concorrenti dovranno essere racchiusi in un unico plico, sigillato
recante all'esterno il mittente.
Con il seguente destinatario:
Città di Selvazzano Dentro Servizio Informagiovani c/o Ufficio Protocollo
Piazza Puchetti, 1 35030 SELVAZZANO DENTRO
Con la dicitura:
“CONCORSO D'IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UNO SLOGAN PER IL NUOVO
SERVIZIO INFORMAGIOVANI”.
La busta deve contenere altresì la scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta.
Nel caso di autori minorenni, sia singoli che di gruppi deve essere inclusa, debitamente compilata e sottoscritta
l’allegato A).
Art. 11 - Termine per la presentazione
Il plico sigillato contenente gli elaborati di progetto e la busta con i dati dei concorrenti dovrà pervenire alla Città
di Selvazzano Dentro-Ufficio Protocollo, entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2013.
In caso di consegna a mezzo di servizio postale, la data di scadenza si riferisce a quella di spedizione.
I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine non saranno presi in esame e saranno trattenuti a
disposizione degli autori fino a giorni 60 dalla data di comunicazione della graduatoria finale; trascorso tale
termine la Città di Selvazzano Dentro non risponderà della conservazione degli elaborati.
Art.12 – Criteri di valutazione delle proposte

La Giuria è chiamata a valutare i progetti partecipanti secondo i seguenti criteri:
• Aspetto estetico del logo (max 50 punti);
• Lo slogan per il nuovo servizio (max 50 punti).
La Giuria, prima dell’apertura dei plichi sigillati, potrà ulteriormente specificare i criteri di giudizio, in coerenza
con quanto sopra stabilito.
Art.13 – Composizione della Giuria
Le proposte saranno valutate ad insindacabile giudizio da una giuria è composta da cinque componenti nominati
dalla Giunta Comunale di Selvazzano Dentro che sarà formata da n. 5 persone di cui n. 2 esperti (di cui 1

del servizio informa giovani/animazione di strada), 1 dipendente in ruolo nel Comune di Selvazzano
Dentro, demandando al Sindaco la nomina su proposta del Caposettore, e n. 2 in rappresentanza
dell’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco e del Consigliere Delegato alle Politiche
Giovanili della Città di Selvazzano Dentro, 1 esperto nominato da ASI;
Le attività della giuria sono rigorosamente riservate. Non sarà accolta nessuna domanda dei concorrenti volta a
conoscere e/o contestare le opinioni espresse.
Art. 14 – Divieti
Il regolamento vieta severamente la copia o il plagio di loghi o slogan di altri Informagiovani, Consulte Giovani,
Associazioni o altri Enti, pena l’esclusione immediata dal concorso.
Qualora ciò dovesse avvenire, anche in momenti successivi il concorso, l’Amministrazione Comunale di
Selvazzano Dentro si riserva di adire per tutte le vie legali consentite dalla legge.
Art. 15 - Mostra, pubblicazione e ritiro dei progetti
Il Comune potrà liberamente esporre i progetti in forma palese, provvedere alla loro eventuale pubblicizzazione
e pubblicare senza nulla dovere ai progettisti.
Gli elaborati, ad esclusione di quello premiato e menzionati che diverranno di proprietà del Comune, resteranno
a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli a loro spese entro 60 giorni dalla apposita comunicazione di
restituzione degli elaborati. Trascorso tale termine il Comune non sarà più tenuto a rispondere della
conservazione degli elaborati.
Art. 16 - Norme finali
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione delle norme contenute nel bando. Per
quanto non previsto si applicano, le leggi e le consuetudini, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Le norme del presente bando devono intendersi accettate, incondizionatamente, dai concorrenti, singoli o in
gruppo e non sono derogabili dalla Giuria e dalla Città di Selvazzano Dentro.
Art. 17 - Tutela della privacy
(ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196). Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza,
liceità
e
trasparenza,
tutelando
la
Sua
riservatezza
e
i
Suoi
diritti.
L’utilizzo dei dati saranno utilizzati dal Comune di Selvazzano Dentro - Settore Servizi alla Persona al fine del
corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli
fini istituzionali e promozionali del Comune. I dati raccolti possono essere visionati, modificati, aggiornati,
pubblicati su internet o cancellati in qualsiasi momento. Ogni partecipante, sia singolo, sia componente di un
gruppo, che non risulti iscritto all’Informagiovani della Città di Selvazzano Dentro, verrà iscritto d’ufficio.

I dati potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche. I dati, la cui gestione è
informatizzata, saranno custoditi dal Comune di Selvazzano Dentro, che potrà avvalersi della collaborazione di
professionalità esterne qualificate per le attività di gestione e manutenzione informatica dello stesso. Il Titolare
del trattamento è Comune di Selvazzano Dentro, Piazza Guido Puchetti, 1 - Il Responsabile del trattamento è il
Caposettore Servizi alla Persona. Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei
potrà, quindi, chiedere al Responsabile del trattamento la correzione, l'integrazione dei propri dati personali e,
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
Ai sensi del D.P.R. 430 del 26.10.2001 art. 6, il presente concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale.

MODULO DI PARTECIPAZIONE DA UTILIZZARE PER MINORENNI
Allegato A)
MODULO DI ISCRIZIONE AL “CONCORSO D'IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UN
SLOGAN PER IL NUOVO SERVIZIO INFORMAGIOVANI DELLA CITTA’ DI SELVAZZANO
DENTRO”. (IN CASO DI GRUPPO OGNUNO DOVRA’ COMPILARE UN MODULO)
Compilare in stampatello dal Genitore o dal Tutore e consegnare entro il 15 gennaio 2013
IL SOTTOSCRITTO
Cognome:_________________________________________Nome:___________________________________
cod. fiscale:_______________________________________ doc. d’identità (allegato) _____________________
GENITORE DI
Cognome:_____________________________Nome:__________________________ nato il:_______________
Indirizzo:__________________________________________________________________________________
CAP:__________ Località:________________________________ Provincia:_____________
Tel:_________________ Cell:____________________ e-mail:_________________________
- Autorizza il proprio figlio a partecipare al “Concorso d’idee per l’ideazione di un logo e di uno slogan per il nuovo
servizio Informagiovani della Città di Selvazzano Dentro.
- Dichiara di aver letto in ogni sua parte e di accettare le regole del concorso
- Dichiara di conoscere che il premio del primo finalista previsto dall’art. 4 consiste in un viaggio per due persone in una
capitale europea ed in caso di vittoria del proprio figlio acconsente affinché possa utilizzare il premio.
Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, con particolare riferimento al punto 13:
- insindacabilità del verdetto della Giuria e dell’Organizzazione
- rinuncia a contestazioni ed azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione.
Allega: ● Fotocopia del documento del genitore/tutore e candidato (obbligatorio)

_________________________________

_____________________________

Firma genitore o tutore

Firma minorenne partecipante

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196). Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti. L’utilizzo dei dati saranno utilizzati dal Comune di Selvazzano Dentro - Settore Servizi alla Persona al fine
del corretto svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e
promozionali del Comune. I dati raccolti saranno trattati per le finalità previste dal concorso quali la pubblicazione di classifiche,
pubblicati su internet, opuscoli, documenti, libretti o qualsiasi altra comunicazione riguardante il concorso, o cancellati in qualsiasi
momento. Ogni partecipante, sia singolo, sia componente di un gruppo, che non risulti iscritto all’Informagiovani della Città di
Selvazzano Dentro, verrà iscritto d’ufficio. I dati potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche. I dati, la cui
gestione è informatizzata, saranno custoditi dal Comune di Selvazzano Dentro, che potrà avvalersi della collaborazione di professionalità
esterne qualificate per le attività di gestione e manutenzione informatica dello stesso. Il Titolare del trattamento è Comune di Selvazzano
Dentro, Piazza Guido Puchetti, 1 - Il Responsabile del trattamento è il Caposettore Servizi alla Persona. Le competono tutti i diritti
previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del trattamento la correzione, l'integrazione dei
propri dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Data __________________

Firma per il consenso del genitore o tutore

______________________________________________
LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a
Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione del logo e
del motto presentato in relazione a qualsiasi iniziativa presa per pubblicizzare e documentare il concorso. Dichiara inoltre di concedere a
titolo gratuito e senza nulla pretendere in cambio i diritti di pubblicazione, distribuzione ed uso del logo e del motto presentati.
Data e luogo Firma del partecipante e del genitore o tutore
______________________________________

MODULO DI PARTECIPAZIONE DA UTILIZZARE PER MAGGIORENNI
Allegato B)
(MODULO DI ISCRIZIONE AL “CONCORSO D'IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UN
SLOGAN PER IL NUOVO SERVIZIO INFORMAGIOVANI DELLA CITTA’ DI SELVAZZANO
DENTRO”. (IN CASO DI GRUPPO OGNUNO DOVRA’ COMPILARE UN MODULO)
Compilare in stampatello e consegnare entro il 15 gennaio 2013
IL SOTTOSCRITTO (in caso di un gruppo ogni persona dovrà compilare la scheda)
Cognome:_____________________________Nome:__________________________ nato il:_______________
Indirizzo:__________________________________________________________________________________
CAP:__________ Località:________________________________ Provincia:_____________
Tel:_________________ Cell:____________________ e-mail:_________________________
cod. fiscale:_______________________________________ doc. d’identità (allegato) _____________________
- chiede di partecipare al “Concorso d’idee per l’ideazione di un logo e di uno slogan per il nuovo servizio Informagiovani
della Città di Selvazzano Dentro.
- Dichiara di aver letto in ogni sua parte e di accettare le regole del concorso
Dichiara di aver letto e di accettare il regolamento in ogni sua parte, con particolare riferimento al punto 13:
- insindacabilità del verdetto della Giuria e dell’Organizzazione
- rinuncia a contestazioni ed azioni legali relative alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione.
Allega: ● Fotocopia del documento del candidato/i in caso di gruppo (obbligatorio)

_____________________________
Firma del partecipante
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196). Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati saranno utilizzati dal Comune di Selvazzano Dentro - Settore Servizi alla Persona al fine del corretto
svolgimento del concorso. I dati raccolti nell’ambito del presente concorso possono essere trattati ai soli fini istituzionali e
promozionali del Comune. I dati raccolti saranno trattati per le finalità previste dal concorso quali la pubblicazione di
classifiche, pubblicati su internet, opuscoli, documenti, libretti o qualsiasi altra comunicazione riguardante il concorso, o
cancellati in qualsiasi momento. Ogni partecipante, sia singolo, sia componente di un gruppo, che non risulti iscritto
all’Informagiovani della Città di Selvazzano Dentro, verrà iscritto d’ufficio.
I dati potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità statistiche. I dati, la cui gestione è informatizzata,
saranno custoditi dal Comune di Selvazzano Dentro, che potrà avvalersi della collaborazione di professionalità esterne
qualificate per le attività di gestione e manutenzione informatica dello stesso. Il Titolare del trattamento è Comune di
Selvazzano Dentro, Piazza Guido Puchetti, 1 - Il Responsabile del trattamento è il Caposettore Servizi alla Persona. Le
competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del
trattamento la correzione, l'integrazione dei propri dati personali e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Data __________________

Firma del partecipante
______________________________________

LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a
Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione del logo e
del motto presentato in relazione a qualsiasi iniziativa presa per pubblicizzare e documentare il concorso. Dichiara inoltre di concedere a
titolo gratuito e senza nulla pretendere in cambio i diritti di pubblicazione, distribuzione e uso del logo e del motto presentati.
Data e luogo Firma
______________________________________

Allegato C
DICHIARAZIONE DEL SINGOLO CONCORRENTE, OVVERO DI OGNUNO DEI COMPONENTI
DEL GRUPPO, DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ
DI CUI AGLI ART. 6 E 14.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
nato il ___________________ a ______________________________________ provincia di _____________
e residente _______________________________________________ provincia di________________________
c.a.p.

_____________

via

______________________________________________________________

n°________ mail__________________________________________telefono __________________________

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi previste
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui agli art. 6 e 17 del Bando di concorso di
idee “CONCORSO D'IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UN SLOGAN PER IL NUOVO
SERVIZIO INFORMAGIOVANI DELLA CITTA’ DI SELVAZZANO DENTRO”.

Firma
--------------------------------

Allegato D
NOMINA DEL CAPOGRUPPO E DELEGA A QUESTO, DA PARTE DEGLI ALTRI COMPONENTI
IL GRUPPO, ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON IL COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO.
Il
sottoscritto_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
nato il_____________ a _______________________________________________ provincia di____________
e residente in ___________________________________________ provincia di _______ c.a.p. _____________
via _______________________________ n°_____ mail____________________________________________
telefono_______________________________________

Il sottoscritto________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
nato il_____________ a _______________________________________________ provincia di____________
e residente in ___________________________________________ provincia di _______ c.a.p. _____________
via _______________________________ n°_____ mail_____________________________________________
telefono_______________________________________

Il sottoscritto________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
nato il_____________ a _______________________________________________ provincia di____________
e residente in ___________________________________________ provincia di _______ c.a.p. _____________
via _______________________________ n°_____ mail______________________________________
telefono___________________________________________

NOMINA / NOMINANO
il Signor
____________________________________________________________________

quale CAPOGRUPPO delegandolo ai sensi del Bando di concorso di idee “CONCORSO D'IDEE
PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UNO SLOGAN PER IL NUOVO SERVIZIO INFORMAGIOVANI”
nella gestione dei rapporti con il Comune di Selvazzano Dentro.
Firme
------------------------------

----------------------------

- ----------------------------

---------------------------Allegato A o B: Foglio contenente i dati dei concorrenti

I dati dei concorrenti dovranno essere riportati in un foglio formato A4 nel seguente modo:
“CONCORSO D'IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN LOGO E DI UNO SLOGAN PER IL NUOVO
SERVIZIO INFORMAGIOVANI”

SLOGAN:

Rappresentante del Gruppo:
(nome cognome firma)

Componenti del Gruppo:
(nome cognome firma)

