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Repubblica di San Marino
UFFICIO STAMPA DEL CONGRESSO DI STATO

Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica




Il Consiglio di Amministrazione dell’AZIENDA AUTONOMA di STATO FILATELICA e NUMISMATICA, in occasione del 30° anniversario di fondazione dell’Azienda, indice un concorso di idee per la creazione del nuovo logo dell’AASFN o Ufficio Filatelico Numismatico (come fra poco potrebbe chiamarsi il nostro ente, come da Progetto di Riforma della Pubblica Amministrazione), che andrà a sostituire il precedente.

Regolamento del Concorso

Il concorso è aperto a tutti, purché maggiorenni, sammarinesi o di altra cittadinanza, residenti o non residenti, privati o aziende. La partecipazione è gratuita.
Il logo dovrà essere un elemento grafico di facile comprensione, riproducibilità e comunicazione che rappresenti le caratteristiche peculiari dell’Ente o Ufficio statale preposto all’emissione di valori postali, monete e medaglie su diretta commissione statale.
Il logo dovrà essere consegnato esclusivamente su supporto magnetico e in formato jpg, jpeg o pdf.
	Gli elaborati dovranno essere consegnati alla Segreteria dell’AASFN, sita in Piazzetta Giuseppe Garibaldi n. 5 a San Marino, o inviati all’indirizzo aasfn3@omniway.sm entro il 10 dicembre 2011, accompagnati dalla scheda di iscrizione e dalla liberatoria scaricabile dal sito www.aasfn.sm . Agli elaborati dovrà essere allegata una relazione esplicativa.
	Commissione Giudicatrice: la Giuria è composta da:
	Presidente AASFN o suo delegato

Direttore AASFN o suo delegato
	Coordinatore Dipartimento Finanze o suo delegato

Coordinatore Dipartimento Interni o suo delegato
	Coordinatore Dipartimento Cultura o suo delegato
Il giudizio della Giuria è insindacabile.
	La Commissione giudicatrice porterà a termine i propri lavori indicativamente entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza di presentazione degli elaborati.

Tra tutte le proposte inviate verranno selezionati 3 vincitori, ai quali verranno assegnati i seguenti premi:
	1° premio: premio in denaro del valore di € 2.000,00 al lordo delle ritenute più medaglia d’argento di recente coniazione

2° premio: premio in denaro del valore di € 500,00 al lordo delle ritenute più moneta d’argento da € 10,00 di recente coniazione
3° premio: premio in denaro del valore di € 300,00 al lordo delle ritenute più moneta d’argento da € 5,00 di recente coniazione.
	Gli elaborati giudicati meritevoli di menzione saranno pubblicati sul sito www.aasfn.sm .

L’elaborato vincitore del 1° premio diverrà logo ufficiale dell’AASFN o UFN e sarà utilizzato nell’ambito di ogni attività istituzionale degli stessi.
L’elaborato vincitore potrebbe diventare il bozzetto di un francobollo emesso per l’occasione e conseguentemente retribuito anche per questo motivo.
La giuria, in assenza di valide proposte, può anche non assegnare i premi menzionati.



San Marino, 29 settembre 2011/1711 d.F.R. 



Scheda di partecipazione e liberatoria per il  concorso

Un logo per l’AASFN

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
Nato il _________________________ a _________________________________________________
Residente in ___________________________________________
 Località _______________________________________________       CAP _____________
Cellulare ____________________________  mail __________________________________________ 
CHIEDE
di partecipare al concorso
		a titolo individuale
		in gruppo
e, a tal fine
DICHIARA

	Di accettare tutte le condizioni previste nel Regolamento;

Di rinunciare a qualsiasi diritto sull’elaborato prescelto nel concorso in oggetto;
Di autorizzare l’esposizione al pubblico dell’elaborato;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione ai soli fini del Concorso.


San Marino ___________________ 



__________________________________ 
firma



