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Il giorno 09/07/2019 alle ore 17:00 si riunisce, presso gli uffici dell'Informagiovani di Piombino in Viale della 
Resistenza n.4,  la giuria del contest “Un nuovo logo per il Circolo Interculturale Samarcanda” per valutare i 
lavori dei partecipanti e scegliere il vincitore. 

Presenti per la giuria:
Vittorio Pineschi, presidente del Circolo Interculturale Samarcanda
Eraldo Ridi, consigliere del Circolo Interculturale Samarcanda
Martina Giuliani, consigliere del Circolo Interculturale Samarcanda
Chiara Gorini, operatrice dello Sportello Informativo Immigrati

Assenti giustificati:
Francesca Palla, volontaria del Circolo Interculturale Samarcanda

Il presidente prende la parola e da avvio ai lavori della giuria.
Ogni proposta pervenuta viene analizzata singolarmente utilizzando come criteri l'originalità, l'intuitività, la
riproducibilità  e  la  coerenza  con  la  mission  dell'Associazione.  Sono  prese  in  considerazione  inoltre  le
presentazioni scritte dai partecipanti per i loghi da loro elaborati.

Francesca Palla, nonostante la giustificata assenza, invia una mail all'attenzione del resto della giuria per
esprimere alcune considerazioni in merito ai 5 loghi e la sua preferenza.

Dopo  un  attento  confronto  tra  i  partecipanti  all'incontro,  il  logo  scelto,  per  le  sue  caratteristiche  di
semplicità ed efficacia in termini di comunicazione visiva, è quello di Mirco Simoncini.

Il  vincitore  verrà  contattato  per  concordare  un  incontro  in  cui,  come  da  regolamento  del  contest,  gli
verranno  proposte  alcune  rielaborazioni  tecniche  per  rendere  il  logo  da  lui  creato  più  conforme
all'immagine del Circolo Interculturale Samarcanda.

La riunione si scioglie alle ore 18:30.

Piombino, 10/07/2019

  Il presidente         Il verbalizzante
Vittorio Pineschi        Martina Giuliani
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