
Un logo per il 650° anno dalla fondazione della Certosa di Pisa a Calci

La Certosa di Pisa a Calci, fondata il 30 maggio 1366, compie quest'anno 650 anni. In occasione di  
questa ricorrenza è nato il “Comitato di coordinamento per il 650° della fondazione della Certosa di 
Pisa  a  Calci”  (di  seguito  chiamato  “Comitato”)  con  l'obiettivo  di  valorizzare  e  promuovere  il  
complesso monumentale.

Il  Comitato  sarà  formato  dai  rappresentanti  di:  Università  di  Pisa,  Museo  di  Storia  Naturale, 
Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio  per  le  province  di  Pisa  e  Livorno,  Polo  Museale  della 
Toscana, Segretariato Regionale MIBACT Toscana, Museo Nazionale della Certosa Monumentale 
di Calci, Comune di Calci, Regione Toscana.

In relazione agli obiettivi del Comitato il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa bandisce 
un concorso grafico per individuare il  logo per la  celebrazione del 650° della  fondazione della 
Certosa e sarà usato per tutti gli eventi collegati.

Regolamento

Il concorso è aperto a tutti i cittadini europei maggiori di 16 anni.

Ogni partecipante può presentare una sola opera.

Il logo deve soddisfare i seguenti requisiti:

• essere riproducibile, sia in versione a colori (se presente) che in versione bianco/nero, per 
tutte le possibili divulgazioni;

• essere evocativo della Certosa di Pisa a Calci e riportare la scritta “650°”;

• essere creato in formato digitale;

• essere accompagnato da una breve relazione, sia in forma elettronica che cartacea, che ne 
descriva l'idea creativa e le caratteristiche tecniche (font, colori, ecc.);

La proposta, sia in formato cartaceo che su supporto digitale, deve pervenire entro le ore 12,00 del 
29 Febbraio 2016 all’indirizzo Museo di Storia Naturale, via Roma 79 - 56011 Calci (Pisa). Il plico, 
inviato come raccomandata A/R, deve riportare la dicitura “concorso logo 650° Certosa”. Non fa 
fede il timbro postale ma l'arrivo entro la scadenza sopradetta.

Il plico, riportante sempre la dicitura “concorso logo 650° Certosa”, può essere consegnato anche a 
mano presso la segreteria del Museo di Storia Naturale, dal lunedì al venerdì in orario 9,00 - 13,00.

I file da inviare in formato elettronico sono: formato vettoriale (.ai, .eps) e formato jpg a 300 ppi, a 
colori (se presente) e bianco/nero. Il file deve essere accompagnato da una stampa dell’elaborato a 
colori (se presente) e in bianco/nero su foglio formato A4.

La proposta deve essere corredata dalle generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito 
telefonico, indirizzo di posta elettronica, indirizzo di residenza) presentate in busta chiusa separata 
dal progetto del logo.

La proposta deve essere accompagnata dalla liberatoria all’utilizzo da parte del Comitato dell’opera.  
Nel caso di minorenni la liberatoria deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci (vedere 
allegato A).

E' previsto un premio di 1000 euro lordi per il vincitore.

La  mancata  osservanza  di  uno dei  punti  del  regolamento  implica  l’esclusione  dal  concorso.  Il  
trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge.



Il Comitato, a suo insindacabile giudizio, sceglierà la proposta migliore e potrà anche non scegliere 
alcun logo qualora ritenga che nessuna proposta soddisfi pienamente i criteri sopra individuati. Il  
Comitato potrà avvalersi di esperti in materia nella valutazione delle proposte.

L’esito del concorso sarà comunicato tramite i canali della stampa e dei social newtwork, il sito 
ufficiale del 650°, il sito del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa e il sito del Comune di 
Calci.

Il vincitore, avvisato in anticipo, sarà premiato il 25 marzo 2016, giorno del Capodanno pisano, in 
occasione della conferenza stampa di inaugurazione del 650° della Certosa.

Per informazioni scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: silvia.battaglini@unipi.it


