
CONCORSO MUSTRAS 

 

Questo concorso nasce dalla volontà del MOS di adottare un nuovo logo identificativo per il Centro di 

Documentazione “Marilena Sini”. 

La trentennale storia del MOS vanta una lunga collaborazione con il contesto artistico cittadino e per tale 

motivo intende coinvolgere le e gli studenti delle Accademie di Belle Arti, le artiste e gli artisti, le 

professioniste e i professionisti del settore nel Concorso “MUSTRAS”. 

 

1. SOGGETTO BANDITORE 

Il Movimento Omosessuale Sardo nasce nel 1992. È un'associazione di politica, cultura e assistenza per le 

persone LGBTQ+, che promuove servizi diretti sia alla comunità LGBTQ+ che al resto della popolazione: 

assistenza psicologica, legale e sindacale, contrasto della discriminazione e della violenza di genere e 

sessuale, informazione e formazione sul rispetto e sulla convivenza, prevenzione dell’HIV/Aids e delle 

MST (Malattie Sessualmente Trasmissibili), contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il MOS nel 2022 

ha compiuto 30 anni: tre decenni di lotta, impegno e presenza costante sul territorio per contrastare le 

situazioni di discriminazione, disagio ed esclusione sociale. 

 

2. OBIETTIVI DEL CONCORSO 

Il Concorso è finalizzato all'ideazione e progettazione del logo che identifichi il Centro di documentazione 

LGBTQ+ “Marilena Sini”. 

Il Centro di Documentazione, intitolato nel 2011 a “Marilena Sini”, attivista del MOS tristemente 

scomparsa, si pone l’obiettivo di conservare libri, riviste, CD, DVD e documenti prodotti da singoli, gruppi, 

collettivi ed associazioni parte del movimento per i diritti civili delle persone LGBTQ+ e si sviluppa, in 

parallelo alla crescita del circolo, come espressione di un intervento di ricerca, conservazione, tutela e 

analisi del patrimonio culturale del movimento LGBTQ+ italiano. Sviluppa la sua azione sul piano culturale, 

al fine di promuovere, conservare e disporre al pubblico della comunità LGBTQ+ e non solo, strumenti di 

elaborazione critica sulle tematiche della sessualità, dell’identità di genere e dell’esclusione sociale. Si 

compone inoltre dell'archivio storico costituito da tutto il materiale documentario prodotto nei 30 anni vita 

dell'associazione e si presenta come unica fonte completa per gli studi sul movimento LGBTQ+ nel nord  

Sardegna. 

Il Centro di documentazione Marilena Sini è nello specifico composto da: 

- Biblioteca 

- Emeroteca 

- Mediateca 

- Produzione Editoriale 

- Archivio Storico 



 

 

3. CARATTERISTICHE DEI LOGO 

Il logo dovrà essere originale, esclusivo e deve rispettare i seguenti requisiti: 

• Non deve essere uguale a quello di altro soggetto sia pubblico che privato. 

• Deve poter essere suscettibile di ingrandimenti e riduzioni senza perdita di qualità grafica,  chiarezza 

ed efficacia comunicativa. 

• Può essere formato da una parte grafica e da una parte descrittiva. 

• Non dovrà riportare il nome dell’autrice/autore. 

• Deve esprimere e sintetizzare la mission del relativo servizio. 

 

4. PARTECIPANTI 

Il Concorso è riservato alle e agli studenti regolarmente iscritti presso le Accademie di Belle Arti, nonché 

alle e agli artisti, singolarmente o in gruppo, che rispettino i valori fondanti dell'Associazione stessa. 

 

5. CRITERI DI AMMISSIONE 

Ogni partecipante potrà presentare uno o più elaborati. 

Sono ammessi al Concorso solo lavori originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno 

già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, ecc…). 

Gli elaborati dovranno pervenire entro il termine di presentazione delle domande, corredati della 

documentazione prevista. 

 

6. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Per partecipare al Concorso le e i candidati dovranno presentare i seguenti allegati: 

– Domanda di partecipazione (Allegato 1); contenente una breve relazione esplicativa che descriva 

l'idea progettata, indichi la tecnica, le caratteristiche dei materiali e spieghi la logica e gli intenti 

comunicativi. 

– Elaborato grafico del logo a colori e bianco/nero che dovrà essere inviato in visione nel formato 

PDF e JPG. 

– Modulo di cessione del copyright. 

 

La documentazione deve essere inviata all'indirizzo info@movimentomosessualesardo.org entro e non 

oltre il 13/04/2023. l'oggetto della mail dovrà contenere nell'oggetto la dicitura: “Concorso MUSTRAS”. 

L’Organizzatore del Concorso, si esime da ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi relativi 

alla ricezione della E-mail. 

 

mailto:info@movimentomosessualesardo.org


 

 

7. COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Gli elaborati grafici pervenuti all’indirizzo mail saranno esaminati dalla Commissione composta da esperti 

del settore e dai responsabili del servizio. La Commissione esaminerà la conformità dei progetti alle 

condizioni previste dal presente bando di Concorso e segnalerà il logo vincitore. Il giudizio della Giuria è 

insindacabile ed inappellabile. 

 

8. CRITERI DI SELEZIONE 

Il giudizio sarà espresso sulla base dei seguenti criteri, che la giuria potrà integrare dandone adeguata 

motivazione: 

– Originalità; 

– Capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del relativo servizio; 

– Creatività dell’immagine e dei colori. 

 

9. PREMIO E RICONOSCIMENTI 

La vincitrice o il vincitore del concorso verranno premiate/i con un riconoscimento. 

Il premio verrà consegnato in un momento appositamente dedicato. 

 

10. PROPRIETÀ DEI PROGETTI 

I loghi vincitori diventeranno proprietà esclusiva del MOS, che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, 

riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti. 

 

11. RESPONSABILITÀ ED ACCETTAZIONE 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. La partecipazione 

al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando, nonché 

di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

 

12. MOTIVI D’ESCLUSIONE 

Sono motivo d’esclusione dalla partecipazione al Concorso: 

– Arrivo della domanda di partecipazione oltre la data di scadenza; 

– Mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

– Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal bando. 

 

 

 



 

13. TRATTAMENTO DEI DATI 

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 

dei dati personali" e dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) tutti i dati saranno trattati solo per le finalità 

connesse e relative al presente concorso. 

Il titolare del trattamento è il Movimento Omosessuale Sardo. Il Responsabile del trattamento è il Legale 

Rappresentante del MOS. 

 

14. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente concorso potrà essere contattato Simone al numero 

3485873353. 

Si allega domanda di partecipazione al concorso e il modulo di cessione del copyright che devono essere 

compilati, firmati e inviati. 


