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BANDO DI CONCORSO 
PER LA CREAZIONE DEL LOGO E DEL CLAIM DELL’ENTE  

 

prot. n. 254 DEL 11/09/2013 

 
1.  Obiettivi   
 

L’Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, di seguito denominato come “Ente 

Riserve”, bandisce un Concorso per individuare il Logo e del claim dell’Ente.  

 

2.  Caratteristiche del logo 
 

Il progetto del Logo ed il claim saranno riportati accanto alla denominazione dell’Ente, sulla carta 

intestata e su ogni altro documento ufficiale, sul sito internet, su manifesti, locandine, inviti, su 

gadget, e su tutti gli strumenti di comunicazione.  

Dovranno, quindi essere caratterizzati da immediatezza comunicativa, riconoscibilità e flessibilità di 

utilizzo. 

Il Logo potrà essere a colori, ma dovrà poter essere utilizzato anche in bianco e nero. Dovrà, inoltre, 

essere suscettibile di ingrandimenti e riduzioni, senza con ciò perdere in forza comunicativa e in 

qualità. 

Il logo completo potrà essere composto da una scritta (logotipo) “Ente Riserve Foce Sele Tanagro 

Eremita Marzano” oppure accompagnata da un eventuale pittogramma e dal claim individuato. 

Oppure da una sintesi appositamente scelta. 

  

 

Saranno prese in considerazione solo le proposte originali e inedite. Saranno pertanto escluse quelle 

già apparse su altri mezzi di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione, internet, 

ecc…).  

 

3.  Partecipazione 
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Il Concorso è riservato a tutti i professionisti, visual designer, esperti di design e comunicazione 

dell’Unione Europea maggiorenni. È ammessa la partecipazione singola o in gruppo. Ogni 

partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola proposta. In caso di partecipazione 

collettiva è necessario indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del capogruppo. 

A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità della proposta. 

Ogni concorrente può presentare una sola proposta. Non è ammessa la partecipazione a più gruppi. 

 
4. Condizioni di esclusione 

Non possono partecipare al Concorso: 

- I componenti della Commissione Giudicatrice, i loro coniugi i loro parenti e affini fino al 

terzo grado compreso, i loro datori di lavoro e i loro dipendenti o collaboratori con rapporto 

continuativo e notorio; 

- Coloro che sono stati coinvolti a qualsiasi titolo nella preparazione e nell’organizzazione del 

Concorso. 

5.  Termine per la partecipazione 

I plichi contenenti le proposte dovranno pervenire - con qualsiasi mezzo - al Protocollo dell’Ente 

Riserve  –a pena di esclusione- entro le ore 12 del sessantesimo giorno decorrente dalla data di 

pubblicazione del presente bando.  

6.  Documentazione richiesta 

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

Per partecipare al concorso è necessario presentare i seguenti elaborati:  

 n.1 o più elaborati grafici del logo completo a colori in formato A4; 

 n.1 o più elaborati grafici del logo completo in bianconero in formato A4; 

 n.1 elaborato grafico del logo a colori e/o in nero in formato A4, con l’applicazione del 

claim;  

 una o più ipotesi di applicazione su strumenti di comunicazione; 
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 una breve relazione di circa 900 battute (spazi esclusi) che descriva l'idea, la tecnica, e gli 

intenti comunicativi;  

  CD  contenente gli elaborati innanzi elencati in formato vettoriale o jpeg. 

 

7. Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte progettuali dovranno essere anonime e dovranno essere presentate al Protocollo 

dell’Ente Riserve, nel termine perentorio indicato al precedente punto 5, raccolte in un plico chiuso 

indirizzato a Ente Riserve Foce Sele Tanagro Eremita Marzano -Via Carlo Alberto, 16  84024  - 

Contursi Terme (SA) e dovranno recare sul frontespizio la dicitura “ Concorso per il Logo dell’Ente 

Riserve”  

All’interno del plico dovranno essere inserite due diverse buste. 

1. Una busta sigillata, recante all’esterno la dicitura “Elaborati progettuali” ed un codice 

alfanumerico, composto da quattro lettere in stampatello maiuscolo e quattro cifre (es. 

RSVC 4397), prescelto dal/i partecipante/i. Nella busta dovranno essere inseriti gli elaborati 

grafici, la relazione esplicativa e il CD.  Lo stesso codice alfanumerico riportato all’esterno 

della busta dovrà essere riportato sul retro di ciascuno degli elaborati, sulla relazione e sul 

CD. Il codice dovrà essere stampato su carta bianca in carattere Arial  corpo 15 grassetto. 

Non dovrà essere presente -a pena di esclusione- alcun altro elemento identificativo.  

2. Una seconda busta sigillata recante la dicitura “Anagrafica”, anch’essa contrassegnata dallo 

stesso codice alfanumerico, stampato nel carattere Arial corpo 15 grassetto, contenente: 

La domanda di partecipazione, redatta sul modello scaricabile dal sito internet dell’Ente 

Banditore http://www.riservaseletanagroeremitamarzano.com/ .  

La designazione del capogruppo, sottoscritta da tutti in componenti in caso di partecipazione 

in gruppo; 

La copia fotostatica del documento di riconoscimento di ciascun componente. 

 

8. Giuria 

La Giuria è composta da: 
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 Arch. Maria Gabriella Alfano -Presidente dell’Ente Riserve; 

 Geom. Carmine Caggiano- Presidente della Comunità dell’Ente Riserve; 

 Prof. Alfonso Amendola docente di Scienza della Comunicazione presso l’università degli 

Studi di Salerno; 

 Prof. Anna Cicalese, docente di Semeiotica presso l’università degli Studi di Salerno; 

 Prof. Pino Grimaldi, designer, direttore creativo di Blur. 

 

Alla Commissione è riservata la facoltà di dichiarare senza esito il Concorso, qualora le proposte 

presentate non raggiungano un livello di qualità accettabile. 

9. Criteri di selezione 

A ciascuna proposta sarà attribuito un punteggio compreso tra 0 e 100, fondato sui seguenti criteri: 

 Originalità; 

 capacità di trasmettere i contenuti dell’Area protetta;  

 valore innovativo dell’immagine; 

 impatto percettivo.  

 immediatezza della comunicazione 

 fattibilità tecnica  

 

A suo insindacabile giudizio la Giuria potrà assegnare il primo premio -in modo disgiunto- al solo 

Logo o al solo Slogan, al fine di raggiungere le finalità comunicative dell’Ente.  

10. Premi 

Al vincitore sarà assegnato un premio di € 2.000,00 (duemila), comprensivi di eventuali oneri.  

In caso di assegnazione disgiunta del premio per il Logo e di quello per il claim, il premio verrà 

ripartito in parti uguali tra i due Autori. 

Soggiorno premio per una settimana per due persone presso l’hotel … di Contursi Terme. 

Nell’ambito di un’apposita cerimonia pubblica saranno comunicati i risultati del Concorso ed avrà 

luogo la consegna del premio.  

L’Ente si riserva la facoltà di organizzare una Mostra dei progetti partecipanti.  

11. Proprietà dei progetti 
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L’opera  vincitrice diventerà proprietà esclusiva dell’Ente che ne acquisirà tutti i diritti di 

utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. 

La documentazione pervenuta non sarà restituita.  

12.  Responsabilità ed accettazione 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità circa l’originalità dei propri progetti. 

La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del presente bando.   

13. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 

196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del Concorso. 

14. Comunicazioni 

Chiarimenti, indicazioni ed avvisi sul concorso saranno inseriti dall’Organizzazione nella sezione 

dedicata al concorso sul sito http://www.riservaseletanagroeremitamarzano.com/ 

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere proposti esclusivamente via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica:   concorsologo@riservaseletanagroeremitamarzano.com 

Le risposte ai quesiti saranno fornite con lo stesso mezzo. 

 

 

15. Documentazione ed informazioni 

Il presente bando e la domanda di partecipazione al concorso possono essere consultati e scaricati 

dal sito ufficiale dell’Ente. 
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BANDO DI CONCORSO 
PER LA CREAZIONE DI UN LOGO E SLOGAN PER 

L’ENTE RISERVE FOCE SELE TANAGRO EREMITA MARZANO 

ALLEGATO   1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi 

del codice penale e delle norme speciali in materia (art.46 DPR 445/2000 e art. 489 del Codice 

Penale),  

DICHIARA  

 i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:  

Nome____________________________________ Cognome_______________________________ 

nato/a a__________________________________ (prov.____) il____________________________ 

residente a________________________________ (prov.____) 

Via_______________________________________________ n°_____ CAP__________________ 

Telefono________________________ 

Scuola__________________________________________________________________________  

 che il progetto proposto è inedito; 

 che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 

 che l’opera sarà presentata esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere 

oggetto di altri utilizzi;  

 di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso.  

Allega fotocopia del documento di identità, a pena di esclusione. 

Data_____________________    Firma_____________________  

=============== 
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nel bando e di autorizzare 

l’Organizzazione nella persona del suo Legale Rappresentante a trattare i propri dati personali ai sensi del 

D.Lgs 196/2003. Dichiara altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di 

tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, anche a mezzo 

stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso, e alle attività correlate alla 

stampa, pubblicazione e divulgazione delle opere. Acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione di 

fotografie ed immagini della manifestazione. 

Data_____________________                                         Firma_____________________  

 

Per i minorenni che partecipano al concorso è obbligatoria anche l’autorizzazione del 

genitore (o di chi ne fa le veci) che sollevi da ogni responsabilità l’organizzazione del 
concorso in ordine alla partecipazione dello stesso. 

COMPILARE SOLO IN CASO DI PARTECIPANTI  MINORENNI 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ con   l’apposizione  

 

della propria firma in calce al presente modulo dichiara che il / la minore _____________________ 

 

_________________________________  è  sotto  la  propria responsabilità in quanto  __________ 

 

_____________________________________ 
(specificare grado di parentela e/o di responsabilità)                                               

e che autorizza lo / la stesso/a  a prendere parte al  Concorso per il Logo e lo Slogan dell’Ente 

Riserve Naturali Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano “, accettandone integralmente le 

norme. 

Allega fotocopia del documento di identità, a pena di esclusione. 

 

Data_____________________                           Firma_______________________________ 

 

 


