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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL BRAND 

”SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE e MAINARDE” 

 

L’Associazione “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE” promuove il concorso di idee per 

la realizzazione del suo brand che la identifichi ai fini della promozione turistica e culturale delle risorse e 

del territorio dei Comuni alla stessa aderenti. 

 

1) PROMOTORE E OBIETTIVI DEL CONCORSO 

Il “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE” è l’Associazione nata dall’iniziativa promossa 

dalle Amministrazioni Comunali e dagli operatori privati, questi ultimi in quanto portatori di interesse nel 

settore del turismo, dei Comuni di Capracotta, Carovilli, Castelverrino, Castel del Giudice, Cerro al Volturno, 

Civitanova del Sannio, Colli al Volturno, Conca Casale, Forlì del Sannio, Filignano, Montenero Valcocchiara, 

Pescopennataro, Pizzone, Poggio Sannita, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, Scapoli, 

S.Pietro Avellana e Vastogirardi. L’Associazione rappresenta un percorso aggregativo reale, teso a costruire 

sinergicamente una rete di relazioni programmatiche-progettuali-operative e coordinate tra Soggetti 

Pubblici e Privati interessati allo sviluppo del Territorio inteso come Risorsa Turistica riconoscibile sul 

mercato regionale, nazionale ed internazionale, attraverso l’individuazione di una soggettività giuridica e di 

un relativo modello e struttura organizzativa in grado di garantire adeguati livelli di competitività e di 

crescita economica. 

Il concorso indetto dall’Associazione “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE” è finalizzato 

alla realizzazione di un marchio logotipo al quale affidare il compito di rafforzare la visibilità delle iniziative 

realizzate, promuovere in maniera univoca e immediatamente riconoscibile l’Associazione stessa, 

rivolgendosi ad un pubblico locale, nazionale ed internazionale e valorizzando la tradizione storica e 

culturale di tutti i Comuni aderenti. 

Il brand dovrà, pertanto, essere fortemente rappresentativo dell’identità del territorio e delle sue attività 

culturali e territoriali. Il marchio sarà leva di una coerente strategia di marketing turistico/culturale che 

comprenderà, oltre il potenziamento della comunicazione e fini turistici e ricettivi, lo sviluppo di attività 

economico-produttive, sociali e di reinserimento di abitanti all’interno dei Comuni. Il marchio, 

opportunamente applicato, potrà divenire contrassegno di qualità di eventi, luoghi, prodotti e servizi delle 

Amministrazioni e dei siti da essa dipendenti. 

Il brand sarà riprodotto nelle pubblicazioni, nel sito web e in tutto il materiale di comunicazione, nonché in 

ulteriori applicazioni che si rendano opportune e praticabili. 

 

2) OGGETTO DEL CONCORSO 

Il concorso prevede la realizzazione di un marchio logotipo destinato all’identificazione dell’Associazione 

“SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE”, alla promozione delle attività ad essa connesse a 

livello locale, nazionale e internazionale, alla comunicazione culturale e turistica. Lo stesso dovrà garantire 
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la riconoscibilità, la visibilità e l’unicità del progetto esaltandone, al contempo, le molteplici attività 

turistico-culturali, socio-economiche, didattiche e istituzionali. 

3) PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è aperta a:  

- singoli cittadini; 

- scuole  secondarie di secondo grado (lavori  di classi); 

- imprese e professionisti; 

- associazioni senza scopo di lucro. 

Possono concorrere singoli individui ovvero gruppi, anche non formalmente costituiti, allegando in 

quest’ultimo caso la nomina di un “referente di progetto” sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, 

ognuno dei quali dovrà possedere uno dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) e 4). Ogni singolo o gruppo o 

impresa o classe o associazione può presentare un solo progetto. Ogni componente di un gruppo non potrà 

partecipare al progetto di un gruppo diverso. Non possono partecipare al concorso membri della 

Commissione Giudicatrice, né i dipendenti e gli amministratori dei Comuni dell’Associazione. 

4) PREMI 

Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro del valore di Euro 500,00 (Euro Cinquecento). 

La comunicazione dell’aggiudicazione avverrà con una formale nota inviata direttamente al vincitore e resa 

pubblica attraverso il sito del Comune di Forlì del Sannio sede legale dell’Associazione 

(www.comuneforlidelsannio.is.it) e la pagina FACEBOOK dedicata al “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO 

MOLISE E MAINARDE”. 

La consegna del premio avverrà pubblicamente in occasione di un evento organizzato dell’Associazione 

“SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE”. Nella stessa occasione sarà allestita una mostra 

di tutti i lavori partecipanti al concorso di idee. 

Verranno inoltre attribuiti da una Giuria Popolare, nell’ambito della medesima cerimonia pubblica, n.5 

attestati di merito oltre prodotti tipici locali. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Un premio, consistente in un educational tour di un giorno nel territorio del “SISTEMA TURISTICO LOCALE 

ALTO MOLISE E MAINARDE” (con partenza da Isernia in periodo da concordare), è riservato alle scuole è 

sarà assegnato alla classe che, tra quelle partecipanti, avrà ottenuto la migliore posizione nella graduatoria 

generale. 

 

5) PROPRIETA’ E DIRITTI 

I partecipanti al concorso di idee, compresi i vincitori, rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri 

elaborati che, dall’acquisizione agli atti dell’Associazione “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E 

MAINARDE” presso la sua sede nel Comune di Forlì del Sannio, luogo nel quale gli stessi dovranno essere 

http://www.comuneforlidelsannio.is.it/
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inviati, diventeranno di proprietà dell’Associazione stessa senza che l’autore/gli autori possa/possano avere 

nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo. La stessa Associazione, nel pieno rispetto dell’idea 

originaria, si riserva la facoltà di apportare all’elaborato prescelto dalla Commissione eventuali modifiche 

strettamente necessarie a favorire la più ampia declinazione del marchio. 

 

6) CARATTERISTICHE RICHIESTE AI PROGETTI PRESENTATI 

Il brand dovrà necessariamente comprendere il nome “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E 

MAINARDE”. 

L’immagine dovrà essere chiara, efficace, essenziale. Notizie ed immagini riguardanti il “SISTEMA 

TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE” ed il suo territorio sono disponibili sul sito internet dei 

Comuni aderenti e sulla omonima pagina FACEBOOK.  

Il marchio proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- distintivo ed originale: dovrà distinguersi dai marchi commerciali  presenti sul mercato; 

- riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa nelle applicazioni 

su diverse dimensioni, nella riproduzione in positivo e negativo, a colori e in bianco e nero, nell’uso 

verticale e orizzontale e nelle due, come nelle tre, dimensioni; 

- versatile e applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi settori 

merceologici e prodotti merchandising tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e 

riproduzione. 

Il brand non dovrà costituire e né evocare: 

- pregiudizi o danno all’immagine dei Comuni o a terzi; 

- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva; 

- pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto; 

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 

- non si potranno apporre firme nel campo del marchio. 

 

7) CARATTERISTICHE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL MATERIALE 

Gli elaborati dovranno essere presentati sia su supporto cartaceo nella versione a colori e in bianco e nero 

(formato A4), sia su supporto magnetico in formato digitale (immagine eps, tiff, jpg e pdf). I file su supporto 

magnetico dovranno essere di buona risoluzione e presentati sia in versione monocromatica che a colori. I 

logo dovrà poter essere riproducibile in medio e piccolo formato. 

Gli elaborati grafici dovranno essere accompagnati da una relazione (massimo 2 pagine dattiloscritte) che 

esponga le ragioni e le scelte adottate nel percorso progettuale. Particolare valore sarà dato anche 



 

 

4 

all’esplicitazione di molteplici modalità di funzioni e applicazione del marchio, che saranno ritenute parte 

integrante del progetto stesso. 

 

8) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno essere presentate in un plico sigillato su cui dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: 

 

Concorso d’idee per la realizzazione del brand “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE” 

 

e dovrà pervenire presso: 

 

Associazione “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE” 

c/o Comune di Forlì del Sannio (IS), Piazza Municipio n.18 

 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 ottobre 2014, termine perentorio a pena di esclusione. 

Le domande potranno essere presentate a mano il giorno 20 ottobre 2014 alla sede dell’Associazione 

“SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE” presso il Comune di Forlì del Sannio, ovvero 

spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso faranno fede la data e 

l’orario di invio della raccomandata. 

Il plico sigillato, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

BUSTA “A” 

Sigillata e riportante esternamente, pena l’esclusione, la dicitura “documenti” contenente la 

documentazione richiesta, tutta firmata dal proponente o nel caso di un gruppo dal “referente di progetto” 

e da tutti gli altri componenti: 

a) domanda di partecipazione (all.1) debitamente firmata; 

b) modulo di cessione del copyright (all.2) debitamente firmato; 

c) fotocopia fronte/retro della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di 

validità del proponente e di tutti i componenti del gruppo, debitamente firmata. 

BUSTA “B” 

 Sigillata e riportante esternamente, pena l’esclusione, la dicitura “proposta tecnica” contenente la 

documentazione sotto specificatamente indicata: 

a) descrizione del progetto (massimo n.2 pagine dattiloscritte); 
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b) tavola A4 contenente la rappresentazione del marchio elaborato; 

c) supporto magnetico contenente i file del marchio elaborato. 

Nel caso della partecipazione di classi scolastiche, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata, 

per conto dell’istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico o dal Docente referente dell’attività secondo lo 

schema di cui all’allegato 1 del presente bando. 

Gli stessi dovranno sottoscrivere, altresì, il modulo di cessione del copyright di cui all’allegato 2 dello stesso 

bando. 

 

9) MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 

- mancata presentazione e/o sottoscrizione del modello di domanda e/o di uno o più degli allegati 

previsti dal precedente punto 8) e secondo le modalità nello stesso previste; 

- non possedere i requisiti di cui al precedente punto 3) oppure rientrare in uno dei motivi di 

esclusione descritti nel medesimo punto 3); 

- aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di più gruppi; 

- mancata indicazione del “referente di progetto” nel caso di progetto presentato da gruppi; 

- progetto che contenga riferimenti o evochi elementi di cui al precedente punto, ultimo comma; 

- mancata o diversa presentazione delle domande e dei relativi allegati rispetto a come descritto nei 

precedenti punti 7) e 8); 

- presentazione oltre il termine di scadenza di cui al precedente punto 8). 

 

10) MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

Le domande pervenute saranno esaminate da una Commissione interdisciplinare, composta da n.5 

componenti, esperti in materie attinenti l’oggetto del presente concorso, designati dal Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE”, che procederà all’ammissione 

delle domande medesime alla selezione. Successivamente la medesima Commissione procederà alla 

valutazione comparativa dei progetti presentati con riferimento ai seguenti criteri, per ognuno dei quali è 

determinato il seguente punteggio massimo: 

- Caratteristiche concettuali, estetiche ed espressive (3 punti) 

- Efficacia comunicativa in riferimento ai territori comunali (3 punti) 

- Flessibilità e versatilità d’uso (2 punti) 

- Identificazione di possibili applicazioni d’uso e funzioni (2 punti) 
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11) MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La Commissione valuterà gli elaborati presentati in base ai criteri sopra esplicitati ed individuerà il vincitore. 

La Commissione potrà procedere ad individuare il vincitore anche in presenza di una sola domanda ritenuta 

idonea. La Commissione potrà indicare eventuali suggerimenti e/o modifiche per la messa a punto e/o 

correzioni all’elaborato selezionato. Qualora la Commissione non individuasse nessun progetto adeguato 

agli obiettivi del presente Concorso, ne verrà dichiarata l’inefficacia. La Commissione ha la facoltà di non 

premiare alcuna delle opere presentate, qualora lo ritenga opportuno. 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. Sarà altresì individuata una Giuria 

Popolare, costituita dai Soci dell’Associazione “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE”, 

quale espressione del tessuto sociale ed economico proprio del territorio interessato dal brand, che 

esaminerà gli elaborati prodotti nell’ambito del presente concorso di idee, in occasione di una mostra 

allestita allo scopo, ed attribuirà i 5 attestati di merito. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

 

12) ESITO DEL CONCORSO 

La Commissione Giudicatrice individuerà il vincitore ed il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito del 

Comune di Forlì del Sannio, sede legale dell’Associazione, (www.comuneforlidelsannio.is.it) e sulla pagina 

FACEBOOK dedicata al “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE”. 

Saranno altresì resi noti sul sito internet medesimo i destinatari dei 5 attestati di merito attribuiti dalla 

Giuria Popolare. 

 

13) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di 

tutte le norme del presente bando. 

 

Per informazioni: 

Segreteria Concorso c/o WOLFTOUR +39 085 8278444    

D.ssa Marialuisa Angelone (Coordinatore Tecnico) +39  328  2743082 

 

Informazioni e immagini sull’STL Alto Molise e Mainarde sulla pagina:  

https://www.facebook.com/STL.Molise 

 

Email: stl.altomolisemainarde@gmail.com 

 

http://www.comuneforlidelsannio.is.it/
https://www.facebook.com/STL.Molise
mailto:stl.altomolisemainarde@gmail.com
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    (Allegato 1) 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL BRAND 

“SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E MAINARDE” 

 

 

Il Sottoscritto ____________________________________________________________________________, 

 

nato a ____________________________________________ Prov. _________ il _____________________ 

 

residente a _______________________________________ Prov. _________  in Via/Piazza ____________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Telefono ______________________ Cellulare _________________ Email ___________________________ 

 

(in caso di gruppo specificare il nome degli altri partecipanti)  

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso di idee per la realizzazione del brand “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE 

E MAINARDE”. 

 

Dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne le relative norme. 

 

I dati personali forniti con la domanda saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di 

correttezza e tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003. 

 

Data _____________________ 

                                                                                       

                                                                                                                                       Firma 

 

 

                                                                                                         _________________________________ 
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 (Allegato 2) 

 

MODULO DI CESSIONE DEL COPYRIGHT 

(compilazione obbligatoria per ciascun concorrente, sia in qualità di singolo partecipante che di componente di gruppo) 

 

Io sottoscritto ________________________________________ dichiaro che quanto da me presentato è 

opera originale di cui garantisco la pieno disponibilità. Autorizzo l’utilizzo dell’elaborato da me presentato 

per iniziative espositive ed editoriali dell’Associazione “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E 

MAINARDE”. 

Mi impegno a cedere irrevocabilmente all’Associazione “SISTEMA TURISTICO LOCALE ALTO MOLISE E 

MAINARDE” tutti i diritti esclusivi di utilizzazione dell’elaborato presentato che, dall’acquisizione agli atti 

dell’Associazione stessa, diventa di sua proprietà. 

Mi impegno, altresì, in caso risultassi vincitore del concorso, a riconoscere quale unico premio per la 

proposta presentata, null’altro che quello previsto nel bando, così come dichiaro che non vanterò alcuna 

richiesta per ottenere qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento della proposta a me presentata nel caso 

in cui questa fosse destinataria di un altro premio ovvero anche non fosse premiata affatto. 

Concedo, pertanto, all’Associazione SISTEMA TURISTICO LOCALE “ALTO MOLISE E MAINARDE” il consenso 

incondizionato per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo dell’elaborato da me presentato in qualsiasi 

luogo e forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici, e su qualunque prodotto sia ritenuto 

opportuno per la visibilità della propria azione culturale, editoriale, promozionale ed istituzionale. 

Concedo, infine, il consenso per la protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti 

dell’Associazione SISTEMA TURISTICO LOCALE “ALTO MOLISE E MAINARDE”. 

Data _______________________ 

                                                                                                                        Firma 

                                                                                         ___________________________________ 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso, ai 

sensi del D.Lgs. 196/2003. 

                                                                                                                        Firma 

                                                                                       _____________________________________ 

 


