
Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede 

 

Concorso per la realizzazione del logo ufficiale 

per le celebrazioni dell’80° anniversario 

delle relazioni diplomatiche tra Giappone e Santa Sede 

 

 

Nel 2022 Giappone e Santa Sede celebreranno l’80° anniversario dello stabilimento dei rapporti diplomatici 

avvenuto nel 1942. 

 

In occasione di tale ricorrenza, auspichiamo un ulteriore intensificarsi della reciproca conoscenza e delle 

relazioni di amicizia tra i due paesi, attraverso molteplici iniziative di interscambio e manifestazioni nell’ambito 

delle relazioni bilaterali. 

 

In vista di tali importanti eventi, tramite il presente bando, l’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede 

indice un concorso per la realizzazione del “Logo ufficiale per le celebrazioni dell’80° anniversario delle 

relazioni tra Giappone e Santa Sede” che possa essere utilizzato, ad esempio, per eventi celebrativi organizzati 

in Vaticano e in Italia. Auspichiamo ad una quanto più ampia partecipazione. 

 

Il progetto mira alla realizzazione di un logo dal design semplice e comunicativo, che tragga ispirazione 

dalle relazioni di interscambio e amicizia tra Giappone e Santa Sede e possa essere apprezzato dai cittadini di 

entrambi i Paesi. 

 

Bando e regolamento 

 

1. Requisiti: nessuna particolare restrizione  

 

2. Scadenza: domenica 12 dicembre 2021 

 

3. Inviare la richiesta di partecipazione via posta elettronica al seguente indirizzo: 

japanemb.holysee@va.mofa.go.jp  (Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede) 

 

4. Il lavoro dovrà essere inviato in allegato ad un e-mail nel cui testo si dovrà indicare: nome e cognome, 

indirizzo, numero telefonico e indirizzo di posta elettronica, concetto alla base dell’ideazione del logo e breve 

descrizione dello stesso. Utilizzare la sigla “LOGO80 VJ” come oggetto dell’email. 

 

*Si segnala che, relativamente al lavoro selezionato, verranno resi pubblici il nominativo dell’autore e il 

concetto ispiratore del lavoro stesso. 
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Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede 

 

(1) Il lavoro in originale dovrà essere inviato esclusivamente in formato digitale JPEG, GIF o PNG, a 

colori (senza limitazioni per quanto concerne gamma o sfumature di colore). Si prega di voler tener 

presente fin da ora che, relativamente al lavoro selezionato, potranno essere richiesti in un secondo 

momento variazioni di formato o adattamenti per la stampa. 

(2) Il lavoro dovrà avere una dimensione al di sotto dei 500 KB ed essere stampabile in una pagina A4. 

(3) Ogni autore potrà candidare un solo lavoro. 

(4) Non saranno oggetto di valutazione lavori che contravvengano al buonsenso o a normative di legge, 

che violino il diritto d’autore o ledano diritti di terzi. Anche nel caso in cui le suddette infrazioni 

venissero riscontrate successivamente alla selezione del lavoro, tale selezione dovrà ritenersi invalidata. 

(5) I diritti d’autore del logo risultato vincitore del concorso e di tutto il materiale ad esso collegato 

saranno di esclusiva proprietà dell’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede. In linea di principio, 

al logo risultato vincitore non verrà apportata alcuna modifica, fatta esclusione per l’eventuale 

conversione in bianco e nero o per variazioni delle dimensioni. 

(6) Al fine di rendere esplicita l’associazione del logo con l’80° anniversario, si prega di includere nel 

design presentato un qualsivoglia riferimento al numero “80”. 

 

5. Modalità di selezione: Tutti i lavori pervenuti verranno valutati da una “Commissione per la selezione del 

logo commemorativo ufficiale” ed il lavoro risultato vincitore del concorso verrà adottato come “Logo ufficiale 

per le celebrazioni dell’80° anniversario delle relazioni tra Giappone e Santa Sede” da utilizzarsi per eventi 

celebrativi organizzati in Vaticano e in Italia. 

 

 Qualora, a seguito della rigorosa selezione effettuata, non fosse possibile selezionare alcun vincitore, 

l’Ambasciata si riserva di annunciare la mancata aggiudicazione. 

 

6. Notifica del lavoro risultato vincitore: Il lavoro selezionato come vincitore verrà annunciato sul sito web 

dell’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede a fine gennaio 2022, previa comunicazione all’autore. 

 

7. Riconoscimenti: All’autore del lavoro selezionato verrà conferito un attestato di riconoscimento da parte 

dell’Ambasciatore del Giappone presso la Santa Sede. Inoltre, pur non essendo stata presa alcuna decisione 

ufficiale a riguardo, si valuterà la possibilità di invitare l’autore a manifestazioni inerenti l’80 anniversario. 

 

8. Contatti: Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede, Ufficio Culturale 

Email: japanemb.holysee@va.mofa.go.jp 

 

 

Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede 

Via Virgilio 30, Roma 00193 
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