CONCORSO DI IDEE PER LA SELEZIONE DI UN LOGO
PER IL PROGETTO DI INNOVAZIONE SOCIALE
“AMPLIFICATORE SOCIALE DI IMPRESA”
CONCORSO DI DISEGNO DEL LOGO PER IL PROGETTO PON 04a3_00423
REGOLAMENTO ART. 11 D.P.R. 26 OTTOBRE 2001, 430

REGOLAMENTO DEL CONCORSO
Chi può partecipare:
Può partecipare al presente bando ogni cittadino europeo.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo (n° max 3 partecipanti): nel secondo caso,
il gruppo dovrà nominare un suo componente quale capogruppo e delegato a rappresentare il
gruppo presso il banditore. Agli effetti del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà,
collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente.
Obiettivo del concorso:
Il presente concorso viene effettuato con l’intento di scegliere il logo e lo slogan per la
piattaforma informatica che il progetto stesso vuole realizzare.
Premio e diffusione:
Le dieci migliori proposte riceveranno un attestato di partecipazione, mentre per il primo
classificato ci sarà una presentazione ufficiale in sede di presentazione del progetto e un invito
a partecipare agli altri eventi promozionali del progetto.
Il vincitore riceverà un incarico sotto forma di prestazione lavorativa pari a 500€ nella voce di
costo Informazione e pubblicità correlate alle attività del presente progetto.
I soggetti banditori declinano ogni responsabilità rispetto a problemi e ritardi amministrativi
del progetto.
Il progetto: un modo innovativo per gestire le crisi
Il progetto “Amplificatore Sociale di Impresa” si concretizzerà in un social network basato su
una piattaforma informatica di tipo web 2.0 che svolgerà la funzione di mettere in contatto le
persone con competenze lavorative simili all’interno di padiglioni virtuali, quali specifiche aree
tematiche di business. I possibili soggetti interessati nella piattaforma sono tutti i profili in età

lavorativa residenti nell’area urbana tarantina:attuali lavoratori, disoccupati, donne e studenti
degli ultimi anni delle scuole superiori.
Importante è anche l’impatto sociale del progetto, che consiste nella creazione di nuove
iniziative imprenditoriali sostenendo quelle fasce sociali più deboli in possesso di competenze,
interessi e passioni spesso non facilmente riconoscibili.
Una scheda dettagliata del progetto è disponibile all’indirizzo segeunte:
http://www.ponrec.it/open‐data/progetti/scheda‐progetto?ProgettoID=5535
Condizioni generali del concorso di idee:
Per partecipare al concorso, è necessario inviare un logo e uno slogan.
Il logo può essere: simbolico o figurativo, ma correlato ai diversi aspetti del progetto. Inoltre, il
logo:
 dovrà essere relazionato alle idee di innovazione su cui si basa il progetto
 dovrà contenere alcune forme di riconoscimento della città di Taranto
 sarà presentato durante uno o più eventi ufficiali.
Lo slogan deve essere sintetico, di impatto, orecchiabile.
Il Comitato Organizzatore fungerà da giuria del concorso; esso è composto dai nove soggetti
attuatori del progetto stesso. Il Comitato Organizzatore si riserva l'uso o non uso dell'idea
vincente come logo del progetto.
Modalità di partecipazione
Le proposte potranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo
amplificatoreimpresa@yahoo.it a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
bando e prima del giorno 31 dicembre 2013, indicando nell’oggetto “Concorso di disegno del
logo del progetto PON 04a3_00423”.
Per eventuali informazioni inerenti il progetto è possibile contattare l’indirizzo email sopra
indicato.
Documentazione
Ciascun partecipante può inviare un numero massimo di 3 idee, che devono fare riferimento a
uno o più dei seguenti tre possibili nomi più votati sulla pagina facebook del progetto
(https://www.facebook.com/AmplificatoreSocialeDiImpresa?ref=hl):
‐ Work TAble
‐ AmpliTA
‐ RinasciTA

Le proposte dovranno contenere:
 l’indicazione del nome scelto e dello slogan per la piattaforma,
 una copia digitale (file sorgente) con il logo a colori in formato JPEG (risoluzione
minima 300 dpi) senza alcun tipo di protezione del file,
 un modulo di iscrizione al concorso (vedi allegato incluso alla fine di questo
documento) indicante i dati richiesti,
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
Qualora la proposta presentata non fosse coerente con la documentazione richiesta, essa
potrebbe non essere accettata.
Termini di partecipazione
 Il Comitato Organizzatore, dopo essersi riunito, selezionerà le 10 migliori proposte e il
logo vincitore.
 Tutti gli autori partecipanti al concorso cedono i diritti d’autore e di copyright dei loghi
presentati senza potersi in futuro rivalersi sui soggetti attuatori del progetto
 Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di dichiarare nullo il concorso se non viene
presentata alcuna proposta a suo giudizio idonea.
Notifica e consegna dei premi
I vincitori saranno avvisati telefonicamente o tramite email entro 30 giorni dalla data di
scadenza del bando.
I vincitori che non dovessero dare accettazione del premio entro 5 giorni lavorativi dalla prima
notifica della vincita, si intenderanno irreperibili.
In caso di accettazione e successiva mancata fruizione per cause non imputabili al Promotore,
il premio si intenderà comunque assegnato. Il vincitore non avrà più nulla a pretendere.
I premi verranno consegnati entro 180 giorni dalla conclusione della manifestazione in
conformità al D.P.R. n° 430/2001 – articolo 1, comma 3.
Trattamento dei Dati Personali
Informativa art. 13, D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti saranno trattati con modalità prevalentemente elettroniche
direttamente dai vincitori del bando PON esclusivamente per le operazioni connesse alla
partecipazione al concorso.
Il mancato conferimento dei dati richiesti nei campi obbligatori, impedisce la partecipazione al
concorso. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003, si possono esercitare i relativi diritti, fra cui
consultare, modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
scrivendo all'indirizzo sopra indicato.
Taranto, 25/11/2013

I soggetti attuatori del PON 04a3_00423

CONCORSO DI IDEE DEL LOGO PON 04a3_00423
MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome

E-mail

Telefono
Spiegazione del logo

