
Ordine dei                                                                               ISTITUITO AI SENSI DELLE LEGGI: 

Tecnici Sanitari                                       4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3 
di Radiologia Medica                                                                                                             C.F. 92005590929 
e delle Professioni  
Sanitarie Tecniche, 
della Riabilitazione 
e della Prevenzione 
Cagliari Oristano 
 

Indirizzo: Via Francesco Alziator, 24 - 09126 - Cagliri 
Tel.e Fax  070300873  

Sito Internet: http://www.tsrmcagliarioristano.it 

Posta elettronica:  cagliarioristano@tsrm.org    PEC: cagliarioristano@pec.tsrm.org  

 

Regolamento concorso “crea un nuovo logo per l’ ordine TSRM-PSTRP 
di Cagliari-Oristano” 
A seguito della riunione del consiglio direttivo avvenuta in data 07/06/2019 si è 

deciso di affiancare al logo ufficiale, un logo individuale dell’ordine TSRM-PSTRP  di 

Cagliari Oristano rappresentativo di tutte le professioni ivi presenti. Il partecipante 

che invierà il logo più bello e rappresentativo vincerà l’iscrizione al congresso 

nazionale TSRM-PSTRP che si terrà presso il Palacongressi di  Rimini l’11-12-13 

ottobre 2019. 

Regolamento per la presentazione delle istanze 

1. Saranno ritenute valide solo le domande inviate mezzo mail all’indirizzo 

logotsrmpstrpcaor@gmail.com , non saranno ritenute valide istanze presentate con 

altre modalità; 

2. Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è perentorio ed è fissato per  il 

giorno 20-07-2019. 

3. Saranno ritenute valide solo le domande presentate dagli iscritti (o che abbiano 

completato la pre-iscrizione) all’ordine interprovinciale TSRM-PSTRP di Cagliari-

Oristano. 

4. Non saranno ritenute valide istanze provenienti da soggetti morosi o da 

appartenenti ad altri ordini. 

5. Il logo non deve contenere materiale a sfondo discriminatorio razziale, politico o 

religioso. 

6. L’utente in fase di invio dell’istanza deve indicare nome, cognome, data di nascita e 

profilo professionale. 

7. L’utente in fase di invio dell’istanza deve dichiarare che l’elaborato presentato è 

esente da copyrights. 

8. L’utente si impegna a presentare un elaborato attinente all’opera dell’ente 

ordinistico di appartenenza. 

9. Le istanze presentate saranno valutate dai membri del consiglio direttivo che 

voteranno l’elaborato migliore per maggioranza. 

10.  Gli esiti del concorso saranno comunicati nel sitoweb dell’ordine e con 

comunicazione mezzo mail al vincitore. 
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