COMUNE DI CERAMI
Libero Consorzio Dei Comuni Di Enna
____
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

CONCORSO DI IDEE
“Creazione di un logo per la promozione turistica del
Comune di Cerami”
AVVISO DI PARTECIPAZIONE
Il Comune di Cerami indice un concorso di idee per la realizzazione di un logo ufficiale unico che consenta di
identificare Cerami nella promozione turistica, al fine di valorizzare e promuovere in modo uniforme il nostro
territorio.
L'iniziativa intende coinvolgere talenti del territorio in un'esperienza che consenta loro di esprimere la loro
creatività e amore nei confronti di questa comunità.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento.
REGOLAMENTO
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani. La
partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro. Nel caso in cui a partecipare sia un gruppo
di lavoro, dovrà essere individuato un/a “capogruppo” che sarà considerato/a l'unico/a referente nei confronti
dell'Amministrazione.
I soggetti che partecipano in forma singola non possono far parte di altro raggruppamento. Un medesimo
soggetto non può far parte di più raggruppamenti.
2) CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo deve avere le caratteristiche dell'originalità e non deve essere stato già oggetto di utilizzo sul mercato.
I/Le concorrenti si assumono ogni responsabilità, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti
d'autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne questo ente dagli oneri di difesa in giudizio, spese
e danni a seguito di azioni esperite nei loro confronti.
Il logo dovrà essere realizzato, sia in formato vettoriale ad alta e bassa risoluzione che in versione cartacea, a
colori e in bianco e nero.
Il logo dovrà garantire la possibilità di essere utilizzabile sul web o su formati cartacei, con riduzioni o
ingrandimenti che non ne pregiudichino la qualità grafica e la chiarezza comunicativa.
3) DOCUMENTI ED ELABORATI RICHIESTI
I/le candidati/e, per partecipare al concorso, dovranno presentare, all'interno di un plico chiuso e sigillato, le
sottoesposte buste della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e degli ELABORATI TECNICI:
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3.1. BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
Conterrà al suo interno la domanda di partecipazione, compilata in carta semplice e firmata dal/dalla
concorrente o del/della capogruppo del gruppo di lavoro, secondo lo schema allegato, che dovrà
recare le seguenti informazioni e dichiarazioni:
◦ a) cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo (del/della concorrente o del/della
capogruppo del gruppo di lavoro), recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica;
◦ b) data e luogo di nascita;
◦ c) la rinuncia a qualsiasi diritto sulla proposta di logo, qualora risultasse vincitore;
◦ d) l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento;
◦ e) il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e
successive modifiche e integrazioni;
◦ f) l'autocertificazione che il logo corrisponda alle caratteristiche dell'originalità e che non risulti
essere già stato oggetto di utilizzo sul mercato.
3.2. BUSTA B – ELABORATI TECNICI. Conterrà gli elaborati tecnici, redatti in forma anonima e
privi di segni, codici, motti che possano renderli identificabili, pena l'esclusione dal concorso di idee,
che dovranno comprendere:
◦ a) breve relazione descrittiva dell'idea progettuale che dettagli la tecnica e le caratteristiche dei
materiali e spieghi la logica e gli intenti comunicativi;
◦ b) file vettoriale ad alta e a bassa risoluzione del logo proposto su supporto magnetico;
◦ c) n. 1 elaborato grafico del logo a colori su sfondo bianco su supporto cartaceo in formato A4;
◦ d) n. 1 elaborato grafico del logo in bianco nero su sfondo bianco su supporto cartaceo in formato
A4;
4) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La documentazione richiesta dal presente avviso dovrà essere contenuta in un plico chiuso e sigillato che
recherà al suo interno la “BUSTA A” e la “BUSTA B”.
La “BUSTA A”, chiusa e sigillata e con la sola indicazione “Concorso di idee – Creazione di un logo per la
promozione turistica del Comune di Cerami - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà
contenere quanto previsto relativamente al punto 3.1.
La “BUSTA A”, chiusa e sigillata e con la sola indicazione “Concorso di idee – Creazione di un logo per la
promozione turistica del Comune di Cerami - PROPOSTA TECNICA”, dovrà contenere quanto previsto
relativamente al punto 3.2.
Sul plico dovrà essere riportata la sola dicitura “Concorso di idee – Creazione di un logo per la promozione
turistica del Comune di Cerami”.
Il plico recante le due buste deve essere protocollato presso gli uffici del palazzo Municipale.
I plichi dovranno essere presentati entro le ore 13.00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso sull’albo pretorio online del sito istituzionale dell’ente. Farà fede la data, l'ora e il
numero di protocollo assegnati per la consegna a mano. I plichi pervenuti dopo la scadenza dei termini non
saranno presi in esame e saranno trattenuti a disposizione degli autori fino a tre mesi dalla data di
comunicazione del logo vincitore.
5) COMMISSIONE GIUDICATRICE
Le opere saranno esaminate da un'apposita Commissione giudicatrice che sarà composta da n. 3 soggetti,
nominati Sindaco del Comune di Cerami, che svolgeranno i lavori a titolo gratuito.
La Commissione valuterà la qualità dei progetti, anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della
comunicazione dell'idea, e il suo giudizio sarà insindacabile. Le decisioni della Giuria saranno prese a
maggioranza. In caso di parità di punteggio prevarrà il voto espresso dal Presidente della Giuria.
La Commissione avrà a disposizione un massimo di 30 punti, derivanti dalla somma dei punteggi da attribuire
alle seguenti caratteristiche degli elaborati:
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Criterio di valutazione del Logo
Originalità da 0 a 10
Semplicità da 0 a 10
Riconoscibilità e identità locale da 0 a 10
Totale, fino a 30
Il punteggio assegnato verrà corredato da idonea motivazione e, sulla base dei risultati, verrà stilata una
graduatoria definitiva, approvata con determina Sindacale, con la quale la Commissione selezionerà il
vincitore che sarà premiato nell'ambito della presentazione del logo. L'Amministrazione comunale potrà
richiedere al vincitore di effettuare piccoli adattamenti al progetto per adeguarli alle esigenze di utilizzo del
logo.
Il logo selezionato e dichiarato vincitore sarà utilizzato discrezionalmente e unicamente per le attività
istituzionali dell'Amministrazione comunale; in particolare, sarà utilizzato per tutti gli strumenti di
comunicazione e promozione turistica di Cerami.
L'elenco dei partecipanti e delle relative domande di partecipazione, con i relativi punteggi assegnati, sarà reso
noto sul sito istituzionale dell’ente alla conclusione dei lavori della Commissione.
6) PREMIAZIONE
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di esporre le proposte ritenute meritevoli in una mostra
dedicata.
Il soggetto primo classificato, dichiarato vincitore, sarà invitato nella qualità di relatore ad illustrare il proprio
lavoro nell'ambito in un apposito evento organizzato a cura di questa amministrazione.
Nessun diritto economico sarà riconosciuto, pertanto, all'autore del logo premiato per il suo utilizzo, da parte
di questo Comune.
7) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione integrale delle norme e delle disposizioni
contenute nel presente regolamento.
Per quanto non espressamente previsto si applica la vigente normativa in materia.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai partecipanti saranno trattati per le finalità del presente avviso secondo modalità idonee a
fornirne sicurezza e riservatezza, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Il trattamento sarà effettuato con le modalità manuali ed informatizzate ed i dati
sensibili non saranno comunicati ad altri soggetti.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a:
al seguente indirizzo mail: segreteriacerami@tiscali.it

Cerami lì, Luglio 2020
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COMUNE DI CERAMI

CONCORSO DI IDEE
“Creazione di un logo per la promozione turistica del Comune di Cerami”

Allegato 1 - MODULO DI PARTECIPAZIONE

Io

sottoscritto/a

(nome

dell'Autore/Autrice

o

del

Capogruppo)......................................

……………………………………………………………………………………………………nato/a
a

…......................................

il

…/.../.....,

residente

a

….......................................…….in

…………………………...…............. recapito telefonico ….........................................., indirizzo di
posta elettronica ….................................................,
partecipa al Concorso di Idee Creazione di un logo per la promozione turistica del Comune di
Cerami
in qualità di Autore/Autrice ..........................................
in qualità di capogruppo …............................................

In relazione a tale partecipazione il/la sottoscritto/a dichiara che quanto da me presentato è opera
originale di cui garantisce la piena disponibilità.

Qualora la proposta da me presentata risulti vincitrice il/la sottoscritto/a si impegna a:
• cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione del logo al Comune di Cerami,
concedendo a detta Amministrazione l'autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare tali
diritti e ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo;
• dare il pieno consenso allo sfruttamento, riproduzione e utilizzo del logo in qualsiasi forma;
• non avere nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, per l’elaborato prodotto;
• dare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n.
675 e successive modifiche e integrazioni.

Firma dell'Autore/Autrice o del Capogruppo
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