Art. 14 – Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale ed
incondizionata accettazione del presente bando
che costituisce regolamento del concorso.
Per ogni tipo di controversia è competente il Foro di
Venezia.
Art. 15 – Condizioni e tutela della privacy [omissis]
Art. 16 Segreteria della Federazione e
Coordinatore del Concorso
Segreteria della Federazione Regionale degli Ordini
degli Ingegneri del Veneto
Parco Scientifico Tecnologico di Venezia, all’interno
dell’edificio Pegaso, primo piano.
Via delle Industrie, 15
30175 – Venezia Marghera
Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 16.30.
Tel. 041 5093400 -- Fax: 041 5093605
e-mail: segreteria@foiv.it
Sito Internet: www.foiv.it
Coordinatore del Concorso:
Responsabile Segreteria FOIV dott.ssa Valeria
Locatelli.
Art. 17 - Norme finali
Tutti i prodotti realizzati potranno essere utilizzati da
FOIV per eventi, mostre e pubblicazioni.
FOIV si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte il
presente concorso, senza che ciò comporti pretesa
alcuna da parte dei candidati alla manifestazione
d‘interesse.

In sintesi:
La FOIV
- Federazione Ordini
Ingegneri del Veneto - bandisce un
concorso per l’acquisizione di una
proposta ideativa e progettazione
grafica di un nuovo
logo
rappresentativo dell’associazione
regionale. Il logo diverrà il simbolo
ufficiale delle attività della
Federazione e sarà utilizzato per
tutte le applicazioni previste o che
riterrà necessarie o opportune.
Il concorso lascia la libertà di
proporre un nuovo simbolo o una
linea grafica innovativa per
l’esistente. Qualora risultasse
vincitore uno studente o gruppo
scuola, parte del premio sarà
convertito in buoni acquisto per la
scuola di appartenenza.
La partecipazione è aperta a tutti.
Al vincitore sarà assegnato un
premio di € 1.500.
Scadenza consegna 31.03.2015.
Il bando integrale è scaricabile da
www.foiv.it

Federazione
Ordini
Ingegneri
del Veneto

presenta

Concorso
per la rivisitazione
del logo FOIV

Con il patrocinio di:

USRV - Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

ESTRATTO DAL BANDO
Art. 1 - Soggetto Banditore [omissis]
Art. 2 - Oggetto del Concorso
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione di una
proposta ideativa e progettazione grafica di un
logo/logotipo rappresentativo della FOIV.
Il logo diverrà il simbolo ufficiale delle attività della
Federazione e sarà utilizzato per tutte le applicazioni
previste o che riterrà necessarie o opportune. [omissis]
Art. 3 - Caratteristiche del logo
Il logo proposto dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
essere totalmente inedito, originale e sviluppato
espressamente per il concorso;
essere costituito da una rappresentazione grafica
includendo la dizione “Federazione Ordini Ingegneri
Veneto”;
dovrà essere fornito in due differenti versioni, una a
colori e una in bianco / nero, senza l’utilizzo di clip art e
art work relativi ad altre realizzazioni;
dovrà essere fornito in due formati differenti:
orizzontale e verticale;
avere requisiti di praticità, originalità e flessibilità
nell'utilizzo, essere suscettibile di riduzione o di
ingrandimento, in positivo e negativo, di riproduzione
anche in bianco e nero, senza con ciò perdere forza
comunicativa;
avere un impatto grafico positivo e accattivante;
avere caratteristiche adeguate al carattere istituzionale e
agli scopi del soggetto banditore;
essere coerente con il soggetto a cui si riferisce.
Art. 4 - Partecipazione
La partecipazione è aperta a professionisti e scuole
(superiori, università e accademie) e più in generale a
chiunque ritenga di voler proporre la propria idea.
Il concorso è articolato in un’unica fase.
La forma di partecipazione è anonima, pertanto il plico,
la busta e gli elaborati richiesti non dovranno riportare
alcun motto o scritta che possano renderli identificabili.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo: nel
secondo caso il gruppo dovrà nominare un suo
componente quale Capogruppo e delegato a
rappresentare il gruppo presso il Soggetto Banditore; ad
ogni effetto del presente Concorso un gruppo di
concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un
singolo concorrente.
L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna
degli elaborati di progetto.
Art. 5 - Modalità di presentazione e termini d’invio

Le proposte, pena esclusione, dovranno essere
presentate in plico (non trasparente) chiuso anonimo
riportante esternamente la dicitura “Concorso per
l’ideazione del logo della Federazione Regionale degli
Ordini degli Ingegneri del Veneto” e indirizzate a FOIV,
c/o VEGA - Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Via
delle Industrie, 15 – 30175 Venezia Marghera.
All’interno di tale plico dovranno essere contenute 2
buste chiuse (non trasparenti) da denominarsi
rispettivamente con la seguente dicitura:
BUSTA 1 – PROGETTO. All’interno di tale busta dovranno
essere inseriti:
- gli elaborati di cui all’art. 6 lettere a), b), c), d).
BUSTA 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. All’interno di
tale busta dovrà essere inserita:
-la domanda di partecipazione al concorso redatta in
carta libera secondo l’Allegato A e contenente le
generalità del singolo concorrente oppure le generalità
di tutti i componenti del gruppo con l’indicazione del
capogruppo (uno componenti del gruppo) e, nel caso,
dell’istituto scolastico di appartenenza
-Le proposte potranno pervenire tramite posta oppure a
mano negli orari di apertura al pubblico della Segreteria
della Federazione entro le ore 12.00 del giorno
31.03.2015 dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 16.30
In caso di spedizione, per garantire l’anonimato, dovrà
essere indicato quale mittente FOIV, c/o VEGA - Parco
Scientifico Tecnologico di Venezia Via delle Industrie, 15
– 30175 Venezia Marghera
Se inviate per posta farà fede il timbro postale di
spedizione.
Art. 6 - Elaborati richiesti
I partecipanti dovranno presentare un progetto
costituito dai seguenti elaborati:
a) breve relazione descrittiva in cui si espone la
proposta, motivando le scelte grafiche ed illustrando il
significato dell’idea di logo;
b) n. 3 copie dell’elaborato grafico del logo
verticale/orizzontale a colori su formato A4 a sfondo
bianco;
c) n. 3 copie dell’elaborato grafico del logo
verticale/orizzontale in bianco/nero su formato A4 a
sfondo bianco;
d) progetto su supporto digitale (CD-Rom o DVD) in
formato jpeg e in formato vettoriale. Il logo dovrà essere
presentato con almeno 300 dpi di risoluzione in versione
per stampa a colori e in versione per stampa in

bianco/nero.
Il testo deve essere scritto in lingua italiana. Non sono
ammessi, a pena di esclusione, ulteriori elaborati e
qualsiasi segno distintivo estraneo al progetto.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. La
Federazione ne diventa proprietario e ne acquisisce tutti
i diritti di riproduzione, distribuzione, registrazione,
deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di
tempo.
In caso di vittoria il progettista si impegna a fornire il
manuale d’uso (comprensivo di immagine coordinata:
posizionamento biglietto da visita, busta, carta intestata,
cartellina) per gli esecutivi di stampa.
Art. 7- Proprietà dei progetti e dei loghi [omissis]
Art. 8 - Richiesta di chiarimenti e quesiti
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno
essere richiesti via e-mail all’indirizzo: segreteria@foiv.it
Art. 9- Divulgazione del bando [omissis]
Art. 10 - Commissione giudicatrice e criteri di
valutazione [omissis]
Art. 11 – Proclamazione del vincitore [omissis]
Art. 12- Premio
La Commissione giudicatrice assegnerà al vincitore un
premio di € 1.500,00.
Nel caso in cui il vincitore sia uno studente o
gruppo/classe, una quota del premio pari a € 500,00
verrà assegnata alla scuola di
appartenenza per
l’acquisto di materiale scolastico.
Non verranno assegnati altri premi agli altri classificati.
Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto banditore
per l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali
previsti.
Art. 13- Incompatibilità
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso:
i componenti del Comitato Esecutivo FOIV e i Presidenti
degli Ordini provinciali del Veneto, i loro parenti e affini
fino al terzo grado compreso;
le persone che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro
con i componenti della commissione giudicatrice, anche
non continuativo;
i dipendenti della FOIV.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un
gruppo, né partecipare contemporaneamente in forma
singola e come appartenente ad un altro gruppo, pena
l’esclusione dalla partecipazione.

