
ALL. A) 
 

Regolamento del concorso 
 

Un logo per la promozione degli eventi culturali della Regione Molise 
 
 

1) Introduzione 
 

La Regione Molise - Assessorato alla Cultura - promuove un concorso d’idee per la realizzazione di un 
elaborato composto da un logo + uno slogan che costituirà il contrassegno nonché simbolo di tutti gli 
eventi culturali che l’Assessorato alla Cultura realizzerà sul territorio regionale e nazionale in attuazione 
del  proprio Programma regionale. 

 
Requisiti dell’elaborato e dei partecipanti 

 
La realizzazione grafica, libera nella tecnica da utilizzare, dovrà essere originale, inedita, facilmente 
riconoscibile, pensata per l’utilizzo in materiale a stampa (carta intestata, manifesti, locandine, siti web, libri 
ecc.), adatta a riduzioni o ingrandimenti, senza perdere forza comunicativa. . 
Sono a ammessi a partecipare le persone fisiche (singole o associate) di età compresa fra i  18 e 40 anni . 

 
2) Presentazione della domanda e modalità 

 
L’iscrizione al concorso sarà simultanea alla consegna stessa degli elaborati di progetto. 

Gli elaborati presentati, privi di qualsivoglia contrassegno che possa ricondurre all’autore, dovranno essere 
realizzati su supporto digitale (CD-Rom o DVD) contenente la scansione  dell’opera  alla risoluzione di 
2400 x 4800 dpi e in formato JPEG, oltre che su cartoncino  di dimensioni 35x50cm. 
Gli elaborati sopra indicati dovranno essere presentati secondo le seguenti modalità: 

Una prima busta chiusa dove inserire la domanda di partecipazione e la fotocopia del documento 
d’identità 
Una seconda busta chiusa contenete  gli elaborati 
Entrambe le buste, prive di qualsivoglia segno e/o dati anagrafici, pena l’esclusione, dovranno 
essere inserite in una terza busta che formerà il plico da spedire e sulla quale va riportato l’indirizzo 
di seguito indicato e in alto a sinistra la dicitura “Concorso d’idee Un logo per la promozione 
degli eventi culturali  della Regione Molise” 

 
Non possono partecipare al concorso i parenti dei membri della commissione fino al terzo grado 
compreso, coloro che hanno partecipato all’organizzazione del concorso o alla stesura del bando. 

 
La domanda di partecipazione, il progetto realizzato e quant’altro richiesto, vanno presentati  a mezzo di 
raccomandata con ricevuta di ritorno  oppure consegnati a mano nei giorni dal lunedì al venerdì dalla ore 
10.00 alle ore 13.00 a: 

 
Regione Molise - Assessorato alla Cultura 
Palazzo  ex GIL 
Via Milano, 15 
86100 Campobasso 

 
I plichi inviati per posta dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 06 maggio 2014 nei 
termini di scadenza del bando, pena l’esclusione dalla valutazione da parte della commissione  
esaminatrice . Saranno, altresì, esclusi dalla gara tutte quelle opere che non rispetteranno i requisiti 
tecnici e le altre disposizioni previste dal presente bando. 

 
La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente della Regione, sarà composta 
dal 

• Direttore del Servizio Politiche culturali e Molisani nel Mondo in qualità di presidente 
• 2 esperti in comunicazione e grafica pubblicitaria 
• Un funzionario dell’Assessorato alla Cultura con funzioni di segretario. 

 
La commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri: a) coerenza con l’oggetto del 
concorso; b) efficacia della comunicazione visiva; c) originalità e riconoscibilità della proposta;  d ) 



qualità globale della soluzione proposta. 
 

La commissione si riserva, in sede di esecuzione, di concordare eventuali modifiche con l’autore dell’opera 
selezionata. 

 
4). Premio – Uso del logo e dello slogan 

 
La commissione selezionerà un unico vincitore al quale verrà riconosciuto un premio di 1.500 euro 
la cui  spesa sarà imputata sul cap. 12519, residui 2013. 

 
Tutti gli elaborati ricevuti divengono proprietà della Regione che del primo classificato acquisisce ogni 
diritto per l’utilizzazione, la riproduzione,la registrazione,il deposito e la pubblicizzazione senza limiti di 
tempo e di spazio, compresa l’eventuale concessione dell’utilizzo a terzi del medesimo elaborato. I 
partecipanti, inoltre, non potranno far valere alcun diritto sugli elaborati trasmessi e quelli presentati dai 
concorrenti non vincitori non saranno restituiti.. 

 
 

5) Trattamento dei dati personali 
 

Nel rispetto del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti nelle domande 
di partecipazione al concorso saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del 
concorso e l’utilizzo dell’elaborato prescelto. 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Molise - Servizio Politiche culturali e Rapporti con i 
Molisani nel mondo. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i propri diritti in base all’art. 7 del 
richiamato decreto legislativo 196/03. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, ai fini dell’esame dei requisiti di 
partecipazione posseduti dai candidati. 
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