ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

III Meeting delle Società centenarie
8 – 10 Dicembre
Verbania Pallanza

Fondazione Comunitaria
del Verbano-Cusio-Ossola

Comune di Verbania

Concorso di idee “Un logo per 110 anni di canottaggio”
La Società Canottieri Pallanza A.S.D., in collaborazione con il Comune di Verbania Assessorati alla
Cultura e allo Sport, l’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie (U.N.A.S.C.I.) e la
Fondazione Comunitaria del Verbano-Cusio-Ossola, bandisce un concorso per l'ideazione di
logotipo, manifesto e diploma-poster del “III Meeting delle Società Centenarie di Canottaggio” in
programma per i giorni 8, 9 e 10 Dicembre a Verbania Pallanza in occasione della ricorrenza dei
110 anni dalla fondazione della S.C. Pallanza.
Centodieci anni di storia
L’anno in corso è di particolare interesse per il nostro sodalizio ricorrendo il 110° anniversario dalla
sua fondazione avvenuta nel lontano 1896 da un collegio di notabili dell’epoca. Grazie all’impegno
dell’Av. Carlo Eugenio Erba, l’allora Presidente, già nel 1897 si svolgevano a Pallanza prima i
Campionati Italiani e poi quelli Europei.
Col passare del tempo il campo di regata di Pallanza si affermava sempre di più e, nel periodo fra le
due guerre, bastava riferirsi al "classico campo di regate" perché tutti comprendessero si stesse
parlando di Pallanza. Era infatti il periodo di “Pallanza - la Regina del Canottaggio”.
Ed è proprio sulla parte terminale del tracciato storico di quell’epoca che la nostra Società ha
ottenuto dalla Federazione Italiana Canottaggio l’assegnazione dell’edizione 2006 del Meeting delle
Società Centenarie di Canottaggio giunto alla terza edizione per i giorni 8 – 10 Dicembre 2006.

Figura 1 - Il "classico campo di regata" in un riproduzione degli anni '20

Il Meeting delle Società Centenarie di Canottaggio ha visto nelle sue prime due edizioni (Genova
2004 e Torino 2005) partecipare rispettivamente 26 e 18 Società Italiane. L’elenco completo delle
Società centenarie di Canottaggio in Italia è riportato in allegato.
Per un dettagliato resoconto delle due edizioni passate del Meeting sono a disposizione spazi
dedicati nella sezione eventi del sito web ufficiale del Comitato Piemontese della Federazione
Italiana Canottaggio: www.canottaggiopiemonte.it
La manifestazione, che fino al 2005 è stata di carattere nazionale, stà per essere promossa, anche
grazie all’interessamento della Federazione Italiana Canottaggio, a livello Europeo.
Programma preliminare della Manifestazione
Il programma preliminare dell’edizione 2006 sarà il seguente:
2/12 Conferenza stampa di presentazione
8/12 Arrivo delle Società centenarie
Cena di gala
9/12 Regate
Gare in quattro Jole
Gare in singolo canoino
Gare in otto fuori scalmo
Gare in quattro di coppia
10/12 Partenza delle Società
Il concorso
Il concorso è diviso in tre sezioni principali:
logotipo dedicato alla terza edizione della manifestazione
Gli elaborati per questa sezione dovranno contenere riferimenti:
allo sport del canottaggio,
ai 110° anni della S.C. Pallanza
al territorio di Verbania-Pallanza.
Il logotipo sarà utilizzato su tutta la documentazione ed il materiale illustrativo
inerente la regata nonché sulla maglietta celebrativa dell’evento. Una sua versione in
bianco e nero sarà utilizzata quale annullo postale.

manifesto dedicato alla terza edizione della manifestazione
Gli elaborati per questa sezione dovranno contenere riferimenti:
allo sport del canottaggio,
ai 110° anni della S.C. Pallanza
al territorio di Verbania-Pallanza.
Il manifesto sarà utilizzato come manifesto pubblicitario della terza edizione e come
copertina della brochure illustrativa dell’evento.
poster - diploma dedicati alla manifestazione in generale
Gli elaborati per questa sezione dovranno contenere riferimenti:
allo sport del canottaggio,
alle edizioni precedenti della manifestazione
allo sport centenario
Il diploma-poster sarà usato come simbolo della manifestazione in generale e consegnato ai
partecipanti riportando la loro posizione in classifica. Una sua versione in formato allargato
riporterà riferimenti alle passate edizioni fungendo da Albo d’oro e sarà consegnato quale
testimone alla Società vincitrice che lo consegnerà agli organizzatori della successiva
edizione.
Riferimenti alla storia ed alle attività della S.C. Pallanza sono disponibili sul sito internet
www.canottieripallanza.it .
Riferimenti alla storia ed alle attività dell’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie
(U.N.A.S.C.I.) sono disponibili sul sito internet www.unasci.it .
Tutti gli elaborati consegnati saranno esposti in uno spazio apposito durante i giorni della regata.
INFORMAZIONI SUL CONCORSO:
Partecipazione
La partecipazione è gratuita. È ammesso alla partecipare chiunque abbia compiuto almeno 14 anni.
Sono ammesse partecipazioni in gruppo di più autori.
Tipo di opera da presentare al concorso
Sono definite tre sezioni: Logotipo, Manifesto e Diploma-poster. A discrezione dell’autore il
soggetto proposto può coprire tutte le sezioni oppure possono essere presentati elaborati diversi uno
per sezione.
Sezione logotipo
Il logotipo dovrà essere rappresentato al centro di un foglio formato A4 (impiegato verticalmente).
Andranno possibilmente presentate due versioni del logotipo:
- versione a colori (da utilizzare sulla documentazione, il materiale illustrativo inerente la
regata e la maglietta celebrativa)
- versione in bianco e nero (da utilizzare come annullo postale)
A discrezione dell’autore presentare solo la versione in bianco e nero.

Sezione manifesto
Il manifesto dovrà essere rappresentato su un foglio di formato minimo A3 (impiegato
verticalmente) tenendo conto del fatto che una sezione sui lati superiore ed inferiore dovrà essere
lasciata libera per i logotipi degli sponsor istituzionali. Titolo di merito avranno proposte che
riprendono il logotipo e che includono la seguente dicitura:
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Caratteri, posizione e dimensioni del testo a discrezione dell’autore o del gruppo di autori, purché
chiaramente leggibili.
Sezione diploma-poster
Il diploma-poster dovrà essere rappresentato su un foglio di formato minimo A3 (impiegato
verticalmente) tenendo conto del fatto che una sezione sui lati superiore ed inferiore dovrà essere
lasciata libera per i logotipi degli sponsor istituzionali. Titolo di merito avranno proposte che
includono la seguente dicitura:
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Caratteri, posizione e dimensioni del testo a discrezione dell’autore o del gruppo di autori, purché
chiaramente leggibili.
Materiale da consegnare
A seconda della sezione a cui si partecipa va consegnato un elaborato cartaceo per sezione.
- logotipo colore e/o bianco e nero
- manifesto
- diploma-poster
A corredo di ogni elaborato:
- riportare sul retro il nome dell’autore o del gruppo di autori
- riportare sul retro la sezione a cui si riferisce (logotipo, manifesto, diploma-poster)
- consegnare, se possibile, versione in formato digitale con una risoluzione di 300 dpi
La consegna della versione digitale non è vincolante al fine della valutazione degli elaborati.
In generale:
- consegnare un documento complessivo dattiloscritto (meglio se in formato digitale) in
cui è riportata sinteticamente l’ispirazione che ha indotto all'individuazione del risultato
finale.

Termine del concorso
Gli elaborati vanno consegnati entro le ore 18.00 del 30 Luglio 2006 presso la sede della S.C.
Pallanza all’indirizzo:
Via Tonolli 19, 28922 Verbania - Pallanza
Sono ammessi al concorso solo gli elaborati consegnati nei tempi indicati (farà fede il timbro
postale).
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice formata da cinque membri si entro il 10 Settembre per esaminare gli
elaborati e stabilire il progetto vincitore.
I membri della commissione esaminatrice saranno nominati entro il 30 giugno e resi pubblici quanto
prima.
I premi in palio
Euro 150 all’elaborato vincitore della sezione logotipo.
Euro 150 all’elaborato vincitore della sezione manifesto.
Euro 150 all’elaborato vincitore della sezione diploma-poster.
La consegna dei premi all’autore o al gruppo di autori avverrà durante la cena di gala che si terrà
nei giorni in cui è programmata la regata.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un certificato di partecipazione.
Altre indicazioni
Gli elaborati non verranno restituiti. Tutto il materiale consegnato resta di proprietà della S.C.
Pallanza.
La S.C. Pallanza si riserva di utilizzare gli elaborati vincitori senza che ciò comporti alcun ulteriore
compenso all’autore o al gruppo di autori che lo ha presentato.
La partecipazione al Concorso sottintende l'accettazione integrale delle norme contenute nel
presente regolamento e del giudizio della giuria, che è insindacabile.
Verbania, lì 30/05/06

per informazioni:
Email: presidente@canottieripallanza.it
Fax: +39 178 222 8017

Il Presidente
(Alessandro Carelli)

SOCIETA’CENTENARIA
SEDE
ANNO FONDAZIONE
S.C. LIMITE
Limite sull’Arno
1861
S. GINNASTICA TRIESTINA
Trieste
1863
S.C. CEREA
Torino
1863
C.C. SATURNIA
Trieste
1864
C.C. ARMIDA
Torino
1869
R.C.C. TEVERE REMO
Roma
1872
S.C. RAVENNA
Ravenna
1873
S.C. GENOVESI (“Elpis” dal 1902)
Genova
1876
S.T.C. ADRIA
Trieste
1877
S.C. MINCIO
Mantova
1880
S.C. BUCINTORO
Venezia
1882
S.C. THALATTA
Messina
1882
S.C. CAPRERA
Torino
1883
S.C. NINO BIXIO
Piacenza
1883
R.Y.C.C. SAVOIA
Napoli
1883
S.C. VELOCIOR
La Spezia
1883
S.C. VITTORINO DA FELTRE
Piacenza
1883
S.C. CASALE
Casale Monferrato
1886
S.C. ESPERIA
Torino
1886
C. BALDESIO
Cremona
1887
C.R.V. ITALIA
Napoli
1889
S.C. ORBETELLO
Orbetello
1889
R.C. GENOVESE
Genova
1890
S.C. MILANO
Milano
1890
S.C. ADDA
Lodi
1891
S.C. GARDA
Salò
1891
S.C. ICHNUSA
Cagliari
1891
S.C. LARIO G.SINIGALLIA
Como
1891
C.C. ANIENE
Roma
1892
C.C. BARION S.C.
Bari
1894
S.C. LECCO
Lecco
1895
C. TRIESTE
Trieste
1896
S.C. PALLANZA
Pallanza
1896
C.C. DIADORA
Venezia
1900
C.C. LAZIO
Roma
1900
S.C. CERNOBBIO
Cernobbio
1901
S.C. QUERINI
Venezia
1901
C. MOLTRASIO
Moltrasio
1902
C.C. ROGGERO DI LAURIA
Palermo
1902
S.N.C. NETTUNO
Trieste
1904
S.C. STELLA
Laglio
1904
S.C. ARNO – Il FOTOAMATORE
Pisa
1905
PRO MONOPOLI
Monopoli
1905
Fonte: “Annuario 2005” della Federazione Italiana Canottaggio .

