COMUNE DI ACQUI TERME
BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO
PROMOZIONALE DELLA CITTA’ DI ACQUI TERME

Il Comune di Acqui Terme bandisce un concorso di idee per la realizzazione di un logo
promozionale identificativo del brand “Acqui Terme”.
Il Comune di Acqui Terme premierà il progetto vincitore con Euro 500,00 (in buoni acquisto).
I candidati potranno realizzare la proposta nell'ottica a loro più congeniale, garantendo la
riconoscibilità del Comune nel contesto totale. Il progetto potrà essere affiancato al logo
originale del Comune o richiamarlo in qualche modo, potrà inoltre essere accompagnato da una
frase identificativa della città.
Consegna entro il 14 APRILE 2018
CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO:
Il progetto deve avere le seguenti caratteristiche:
- fare riferimento alle caratteristiche storiche, naturali, paesaggistiche della città che evolvono in
chiave innovativa al fine di riscoprire le potenzialità della città stessa;
- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace,
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo
sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in
bianco e nero;
- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale;
- non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;
- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;
- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di
stampa;
- possa contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole);
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della specifica richiesta il proponente accetta
integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento.
Il Concorso si rivolge a tutti i ragazzi delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado di
Acqui Terme.
Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico.

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Ciascun progetto dovrà pervenire presso il Comune di Acqui Terme - Ufficio Turismo – Piazza
Levi 5 - 15011 Acqui Terme, in plico sigillato ed ANONIMO recante all’esterno la sola dicitura
“Concorso di idee – per creazione logo Comune”, entro il 14/04/2018 alle ore 12.00.
Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o sostitutive di
quelle già presentate nei termini. In caso di consegna a mezzo del servizio postale, la data di
scadenza si riferisce a quella di spedizione; in ogni caso saranno ritenuti accettabili solo i plichi
pervenuti entro 3 giorni dalla data di spedizione.
I progetti pervenuti non saranno restituiti ma saranno trattenuti a disposizione degli autori.
Il plico anonimo recante la dicitura “Concorso di idee – per creazione logo Comune” dovrà
contenere, pena l’esclusione dal concorso quanto di seguito elencato:
1. Una busta sigillata contrassegnata con il n. 1 contenente esclusivamente i seguenti elaborati:
a) Tavola 1 – elaborato stampato in diverse dimensioni, sia a colori che in bianco e nero:
- 2 x 2 cm circa;
- 4 x 4 cm circa;
- 6 x 6 cm circa;
b) Relazione tecnico-descrittiva dell'idea progettata che indichi le caratteristiche e spieghi la logica
e gli intenti comunicativi, stampata su un unico foglio in formato A4 utilizzabile in fronte e/o retro.
c) Elaborato in formato vettoriale o in uno dei seguenti formati: CDR, DWG, DXF, AI, utile
all’utilizzo del medesimo per la carta intestata, manifesti, volantini, riproduzione su sito
istituzionale e gadget;
2. Una busta sigillata contrassegnata con il n. 2, contenente esclusivamente i seguenti elaborati:
- domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (Allegato A);
- copia del documento di identità del sottoscrittore.
Si ribadisce che al fine di garantire l’anonimato del concorrente, il plico, le buste, gli elaborati
non dovranno essere in alcun modo contrassegnati, pena l’esclusione dal concorso.
GIURIA
Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione Giudicatrice (la cui composizione sarà
conosciuta solo all’atto della premiazione) che assegnerà il premio.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta.
La commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore, nel
caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano ai criteri di valutazione previsti dal bando.
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
- efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali;
- coerenza della proposta con il tema del concorso;
- originalità della proposta;
- flessibilità d'uso e di applicazione;
PUBBLICITA’ DEL BANDO
Il bando di concorso è disponibile sul sito www.comune.acquiterme.al.it
RESPONSABILITA’
Gli organizzatori non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, del rinvio o della
modifica delle condizioni del concorso dovute a circostanze impreviste, né di eventuali furti, perdite
o danni alle opere.
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La
partecipazione
al
concorso
implica
regolamento.

la

piena

accettazione

del

presente

Allegato A (da inserire all’interno della busta sigillata contrassegnata con il n. 2 )

Spett.le
COMUNE DI ACQUI TERME
Piazza Levi, 12
15011 ACQUI TERME

Oggetto: domanda di partecipazione al Concorso di idee per la creazione del logo
promozionale della città di Acqui Terme
Il/La sottoscritto/a …………………………………………...........................………………………..,
nato a .………………..……………………………il ………………………………………………,
C.F. ……………….……………………………………………………………..……………………,
residente a ……………………………………………………………..………..……………………;
via ………………………..…..……………………………………………………………………..,
n.ro telefonico ………………..…………, e-mail ………..……………………………...…………..,
frequentante la classe ……………… scuola ………………………………………………………..,
………………….……………………………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare al concorso di idee per la creazione del logo promozionale della città di Acqui Terme.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate
DICHIARA
a) di autorizzare il Comune di Acqui Terme alla pubblicazione e all’esposizione degli elaborati
consegnati;
b) di accettare tutte le condizioni del bando di concorso, ivi inclusa la cessione del Copyright sugli
elaborati prodotti.
c) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara,
anche con strumenti informatici.
Data ..................................
Firma
……………………………………………
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 il modello sottoscritto essere presentato unitamente a
copia fotostatica non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante, in corso
di validità

