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AVVISO PUBBLICO 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO 
E DI UNO SLOGAN PER IL PROGETTO INTEGRATO 

TERRITORIALE ANTICA VOLCEI. 

In esecuzione della delibera di G.C. n.17 del 14/02/2005 è indetto un concorso di idee per 
la realizzazione del marchio e di uno slogan per il PIT  ANTICA VOLCEI. 

Scopi del concorso e indicazioni: 
Dare una immagine e una comunicazione visiva per una facile identificazione del PIT. Il 
logo e lo slogan dovranno tenere conto del territorio, dell’idea strategica del PIT, dei luoghi 
archeologici, architettonici, paesaggistici e naturalistici. In particolare lo slogan dovrà 
identificare la vocazione turistica del territorio e delle tradizioni culturali  dell’area di 
riferimento.

I comuni interessati dal PIT ANTICA VOLCEI, sono: 
Auletta, Buccino, Campagna, Caggiano, Castelnuovo di Conza, Contursi Terme, Colliano, 
Laviano, Oliveto Citra, Palomonte, Salvitelle, Santomenna, San Gregorio Magno, 
Ricigliano, Romagnano al Monte, Valva. 

Modalità di partecipazione: 
Possono concorrere tutti i cittadini appartenenti all’Unione Europea, che abbiano compiuto 
quattordici anni di età e che godono dei diritti  civili e politici. 
Per partecipare basta fare istanza di partecipazione in carta libera indirizzata al Comune di 
Buccino P.za Municipio n.1, indicando sulla busta di spedizione “CONCORSO DI IDEE 
PER IL MARCHIO E DI UNO SLOGAN PER IL PIT ANTICA VOLCEI”  
Nell’istanza di partecipazione dovranno essere indicati i dati anagrafici, il domicilio, 
numero di telefono ed eventuale e-mail e tutti gli allegati richiesti. 

All’istanza dovrà essere allegata: 
- una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
- una breve relazione descrittiva del marchio e dello slogan realizzati (massimo due 

facciate foglio A4) 
- lo slogan su un foglio A4 a colori con l’indicazione dei colori utilizzati; 
- il marchio su un foglio A4 a colori con l’indicazione dei colori utilizzati; 
- il marchio e lo slogan a colori in formato informatico (floppy disc oppure cd rom). 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro il 6 giugno 2005 e potranno 
essere consegnate a mano oppure tramite corriere privato all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Buccino o spedite tramite posta, di cui farà fede il timbro postale. 
Tutta la documentazione inviata non sarà restituita. 
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Le proposte pervenute saranno valutate da una apposita Commissione, nominata dal 
Tavolo di Concertazione del PIT, di cui faranno parte il Coordinatore  del PIT, due 
componenti del Tavolo di Concertazione, un esperto di marketing e uno esperto di 
comunicazione grafica. 
La Commissione selezionerà una rosa di cinque idee progettuali, allegando le 
motivazioni di detta selezione e trasmetterà le proposte al Tavolo di Concertazione. Il 
Tavolo di Concertazione, con apposita riunione, sceglierà la proposta che reputerà più 
idonea. Il giudizio del Tavolo di Concertazione è insindacabile e non sono ammessi 
ricorsi.
Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio di Euro cinquecento (500,00), che 
verrà erogato dal Comune di Buccino, con apposita determina da parte del 
Responsabile del Servizio previa presa d’atto della decisione del Tavolo di 
Concertazione.
Il Comune di Buccino deterra’ tutti i diritti per lo sfruttamento del marchio e dello slogan 
provvedendo a registrarli presso la Camera di Commercio di Salerno. 
Per ulteriori informazioni potete contattare il Centro Servizi del PIT ANTICA VOLCEI , 
via Vittime 16 Settembre 1943, 84021 Buccino SA tel. Fax 0828/752017, e-mail 
info@anticavolcei.it. 
Il bando può essere scaricato dai seguenti siti: www.cmzonatanagro.asmenet.it,
www.info-giovani.it, o ritirato presso tutti i Comuni del PIT ANTICA VOLCEI e le 
Comunità Montane del Tanagro e dell’Alto e Medio Sele. 

Buccino,lì 21 /04/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIT ANTICA VOLCEI 

Rag. Antonio Pucciariello 


