Comune di Novedrate
Provincia di Como
Concorso per la realizzazione del logo

“NOVEDRATE 1017-2017”
PREMESSA
In occasione della ricorrenza del Millenario del toponimo di Novedrate, comparso per la prima volta su una
pergamena riguardante il trasferimento di proprietà di un terreno il 27 maggio 1017, l’Amministrazione
Comunale intende promuovere un concorso per la realizzazione di un logo che rappresenti al meglio la
ricorrenza, deliberando il seguente bando:
ART. 1 – Oggetto del concorso
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la realizzazione di un logotipo a colori, eseguito
con tecnica libera, da utilizzare quale logo ufficiale degli eventi legati al Millenario.
ART. 2 – Condizioni di partecipazione
La partecipazione al Concorso è gratuita ed aperta a tutti, senza limite di età.
Ogni partecipante potrà presentare un solo progetto grafico inedito, pena l’esclusione dal concorso.
ART. 3 – Composizione della Commissione
I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione saranno esaminati da una
commissione che verrà nominata dall’Amministrazione Comunale e sarà composta da cinque giudici.
ART. 4 – Selezione dei loghi
La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione
dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile.
La commissione si riserva, inoltre, di assegnare il premio anche in presenza di un solo progetto valido.
I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti.
Il logo premiato sarà di proprietà del Comune di Novedrate, e nessun ulteriore diritto economico, oltre al
premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto agli autori del logo per l’utilizzo.
Il logo sarà utilizzato, a discrezione del Comune di Novedrate, per le attività di comunicazione e promozione
previste in relazione alle iniziative per il Millenario, sia in formato cartaceo che digitale
ART. 5 – Criteri di selezione
Il progetto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. Riportare la dicitura “Novedrate 1017-2017”
2. Avere forma quadrata di misura minima 15cm x 15cm
3. Essere facilmente memorizzabile, originale, chiaro e distintivo
4. Privo di contenuti e riferimenti politici, religiosi, commerciali, offensivi, immorali o illegali
5. Utilizzabile come simbolo ufficiale in tutti i mezzi di comunicazione interni ed esterni (segnaletica,
internet, social, stampa, tv, brochure ecc...)
6. Realizzato a colori ma utilizzabile altresì nella versione monocromatica o bianco-nero.
7. Flessibile alla riduzione e/o all’ingrandimento e riproducibile su qualsiasi formato cartaceo, senza
che ciò comporti una diminuzione delle sue caratteristiche di comunicazione
I progetti verranno valutati secondo i criteri di: coerenza con gli obiettivi del tema proposto, originalità,
facilità di memorizzazione, versatilità.
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ART. 6 – Termini e modalità di consegna del progetto
I concorrenti dovranno far pervenire i propri elaborati presso la Biblioteca del Comune di Novedrate, entro
e non oltre il 10 marzo 2017, mediante un plico anonimo contrassegnato esternamente con la scritta:
Concorso “Novedrate 1017-2017”
Il plico dovrà contenere due buste contrassegnate con le lettere “A” e “B”
BUSTA “A”
 Titolo e descrizione del progetto con una breve relazione esplicativa o concept di presentazione
delle ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso progettuale
 Tavola del logo su supporto cartaceo A4 a sfondo bianco o riproduzione dell’elaborato grafico nei
formati .tiff, .jpg e .pdf, in alta risoluzione
BUSTA “B”
 Scheda di partecipazione (modello allegato)
 Fotocopia fronte/retro della carta di identità o di altro documento di riconoscimento dell’autore
ART. 7 – Premio
Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri esposti al punto 5, ed il primo
di tale graduatoria sarà l’unico vincitore.
Al vincitore sarà corrisposto un premio di importo pari a € 300,00.
Il risultato del concorso ed una selezione dei progetti sarà effettuata entro 60 giorni dalla presentazione
delle proposte progettuali. Il vincitore del Concorso sarà contattato attraverso email o telefono e la
premiazione si svolgerà nell’ambito degli eventi legati al Millenario.
ART. 8 – Proprietà e diritti
La partecipazione al Concorso comporta automaticamente da parte dell’autore la concessione al Comune di
Novedrate del diritto di riprodurre il logo presentato, su carta intestata, manifesti, cataloghi ed altre
pubblicazioni che hanno la finalità di pubblicizzare la manifestazione.
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare il logo quale brand a fini commerciali.
L’autore delle proposte presentate, rinuncia ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati, e non avrà
nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo.
ART. 9 – Restituzione degli elaborati
Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà del Comune di Novedrate e non saranno restituiti.
ART. 10 - Trattamento dei dati personali
In applicazione del D.Lgs. 196/2013 titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Novedrate.
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento del Concorso.
ART. 11 - Quesiti
I quesiti e i chiarimenti sul bando dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica: biblioteca@comune.novedrate.co.it
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nome …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
C.A.P……………………………………………… Città ………………………………………………………………….Provincia……………………
Nato a ………………………………………………………………………………………………….. Il ……………./…………………/……………….
Telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in ogni sua forma e contenuto.

Firma ………………………………………………….

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci per i partecipanti minorenni.

Firma………………………………………………….

In base a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30/06/2013 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi
informatici o meno, dei dati personali ed alla loro autorizzazione da parte degli organizzatori e/o di terzi
incaricati per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso.
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