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Prot. n.2511 /PV               Roma, 31 Ottobre 2014 

 
 

  
Oggetto:  Bando  di    concorso  per  la  realizzazione  della  mascotte  per  l’evento  sportivo 
internazionale : “2015 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS ” 
 
 

 
La Federazione Italiana Canoa Kayak in collaborazione con  il partner tecnico Tegysport 

annuncia il concorso internazionale per la realizzazione della Mascotte per l’evento sportivo “2015 ICF 
CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS” valevole per la qualificazione delle squadre 
Olimpiche e Paralimpica alle Olimpiadi del 2016. 
 
Al concorso possono partecipare gli appassionati di ogni ordine e grado del mondo . 
 
  

2015 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS  
 

L’evento,  organizzato  dalla  Federazione  Italiana  Canoa Kayak  si svolgerà dal 19 al 23 
agosto 2015  a Milano, presso il bacino dell’Idroscalo Club  è valevole per  la qualificazione alle 
Olimpiadi del 2016 oltre che  “main sport event” all’interno di EXPO 2015”; appuntamento durante il 
quale la paracanoa di tutto il mondo disputerà la prima qualificazione dei Giochi Olimpici della storia. 

Alla manifestazione parteciperanno oltre 110 nazioni e 1500 atleti, circa 3000 tra  tecnici e 
accompagnatori, pubblico stimato circa 6000 visitatori con una copertura mediatica di notevole 
spessore in tutte le giornate di gare. 

CHE COS’È UNA MASCOTTE? 
È  un  personaggio fantastico,  spesso  ispirato al  mondo  dei  cartoni  e  dei  supereroi  (ma  non 
necessariamente), che nella tradizione serve a “portare fortuna” al gruppo/manifestazione che 
rappresenta. 
Perché una mascotte sia un simbolo efficace deve avere due caratteristiche fondamentali:  
    Originalità: deve essere un personaggio nuovo, fantasioso, diverso da quello che identifica 

qualsiasi altro gruppo. La mascotte deve avere una  sua personalità: può  suscitare simpatia, 
tenerezza o magari un senso di affidabilità e sicurezza. L’importante è che, per una ragione o per l’altra, 
le caratteristiche peculiari di una mascotte e ciò che con queste caratteristiche si vuole comunicare 
restino impresse nello spettatore. 
     
Semplicità: proprio perché una mascotte deve “restare impressa”, occorre che sia un personaggio 

semplice e immediatamente identificabile. Tutto, dal suo vestito alla sua personalità, 
deve essere ben caratterizzato, unico, riconoscibile. Ogni dettaglio è importante, persino i colori, 
che devono ricordare il gruppo e i “valori” che la mascotte promuove. 
Creare una mascotte è di sicuro molto divertente, ma non è semplice.  
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GLI ELEMENTI DI UNA MASCOTTE 
Qualsiasi personaggio (e qualsiasi persona), è riconoscibile agli occhi degli altri attraverso le 
caratteristiche che ne determinano l’aspetto esteriore e la personalità. La nostra mascotte non fa 
eccezione. Il vostro compito, nella pratica, sarà quindi la produzione di due elaborati: 

 
    Una “foto”: ovvero nel nostro caso un disegno oppure un’elaborazione grafica jpeg del vostro 

personaggio. L’aspetto di una mascotte è importante: ogni dettaglio, dal costume, al taglio di 
capelli, deve essere finalizzato a catturare l’attenzione e a rappresentare visivamente il 
concetto/l’oggetto   che   vogliamo   comunicare   (Una   manifestazione   sportiva   a   carattere 
Internazionale descritta di seguito). 
    Una carta d’identità (un po’ particolare) che ci dica qualcosa in più sulla personalità della 

vostra mascotte, e sul perché potrebbe essere il personaggio adatto a rappresentare i mondiali di 
Canoa kayak. Le voci della carta d’identità dovranno essere le seguenti: un nome semplice da 
ricordare ma che resti impresso; una breve “biografia”, poche righe che ci raccontino la storia del 
“candidato”; i segni particolari, ovvero le specificità caratteriali o le qualità che dalla biografia non si  
possono capire;  e infine un motto,  una frase coerente  con il  personaggio  e finalizzata  a 
promuovere il nostro evento di canoa kayak (possibilmente il lingua inglese visto il carattere 
internazionale della manifestazione). 

 
ALCUNE TAPPE DA SEGUIRE NELLA PROGETTAZIONE 

 
Per lavorare in modo efficace è necessario avere chiaro: 
 
QUAL È IL VOSTRO OBIETTIVO 
Il vostro obiettivo è creare una mascotte che possa promuovere e rappresentare l’evento sportivo 
internazionale 2015 ICF CANOE SPRINT WORLD CHAMPIONSHIPS OLYMPIC 
QUALIFICATION. 
 
A CHI VOGLIAMO PARLARE CON LA NOSTRA MASCOTTE 
Il vostro target sono tutti gli appassionati dell a  c ano a kay ak che amano divertirsi adulti, ragazzi, 
bambini, anziani, italiani e stranieri. 
 
CHE COSA VOGLIAMO DIRE ATTRAVERSO LA MASCOTTE 
Alcuni spunti: 
- Internazionalità della mascotte 
- Richiamo allo sport della canoa kayak, ai suoi elementi e i suoi valori 
- Riferimento a Milano– location della manifestazione 
- Riferimento alla storia dell’ Italia 
 
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA MASCOTTE 
- L’elaborato dovrà essere sviluppato in un massimo di 4 colori. 
- La mascotte dovrà essere facilmente riproducibile in dimensioni minori al fine di rendere possibile la 
produzione di un’eventuale linea di merchandising in vari formati (portachiavi, peluche, ecc.) 
-  L’elaborato  dovrà  essere  facilmente  riproducibile  in  dimensioni  maggiori  al  fine  di  rendere 
possibile la produzione di un costume animato (persona al suo interno). 
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IL REGOLAMENTO 
 

FORMATO 
I lavori potranno essere solo in formato digitale (formato .pdf/.eps/.ai– dimensione massima 5 MB) 

 
INVIO 
Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail: comunicazione@federcanoa.it 
Tutti i lavori dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 Gennaio 2015 e dovranno 
riportare nome, cognome, data di nascita, indirizzo e numero di telefono del realizzatore. 

 
  VALUTAZIONE ELABORATI 

Gli elaborati saranno esaminati da una apposita commissione composta da membri FICK Federazione 
Italiana Canoa Kayak e membri Tegysport. 
 
MODIFICHEDELL’ ELABORATO 
La Federazione Italiana Canoa Kayak si riservano il diritto di effettuare eventuali modifiche 
all’elaborato che si aggiudicherà il concorso, al fine di rendere l’immagine della mascotte più veicolabile 
e comunicativa agli occhi del pubblico. 

 
PREMIAZIONE 
Il vincitore del concorso avrà diritto a un soggiorno di 5 giorni  per due persone presso il villaggio che 
ospiterà gli atleti a Milano e 2 pass VIP  per le gare  2015 ICF CANOE SPRINT WORLD 
CHAMPIONSHIPS OLYMPIC QUALIFICATION.  

 
DIRITTI 
La  titolarità  dei  diritti  di  proprietà,  la  gestione  della  mascotte  e  tutti  i  diritti  di  sfruttamento 
economico e commerciale della stessa restano in capo alla Federazione Italiana Canoa Kayak. 
In capo al vincitore del concorso resterà esclusivamente il diritto alla paternità della mascotte. 
Si specifica che al vincitore del concorso sarà fatta firmare una liberatoria per confermare quanto sopra 
esposto. 

 
Distinti Saluti  
 

 
Il Presidente    

 Luciano Buonfiglio   
     

     
 
 
 
 

I dati personali dei partecipanti al concorso saranno utilizzati nel rispetto dei principi di tutela della privacy stabiliti dalla 
Legge 31.12.1996 n. 675 e dalle altre norme vigenti in materia. 

 


