COMUNE DI VERMIGLIO
Provincia di Trento

CONCORSO DI IDEE
PER LA PROGETTAZIONE
DI INSEGNE E BANNER INFORMATIVI
PER VERMIGLIO E PASSO DEL TONALE

1. FINALITA’ E OGGETTO DEL CONCORSO
Oggetto del concorso è l’elaborazione delle insegne identificative degli ingressi degli abitati di
Vermiglio e del Passo del Tonale. Inoltre si dovranno formulare proposte per la realizzazione di
banner informativi fissi in cui possano essere alloggiati i cartelli delle varie manifestazioni o eventi
da pubblicizzare.
Essi dovranno interpretare gli elementi rappresentativi del paese e divenire veicolo di immagine e
promozione dello stesso, avendo le necessarie caratteristiche di originalità, facile lettura e forza
comunicativa.
2. SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare al concorso:
- grafici, architetti, designer, artisti, studi professionali, professionisti che operano nel campo della
grafica pubblicitaria e dello sviluppo territoriale;
- studenti e diplomati di Licei artistici, Istituti d’arte e Accademie di belle arti;
- associazioni.
La partecipazione potrà avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro. A tutti i componenti del
gruppo sarà riconosciuta la paternità delle idee proposte e l’eventuale premio verrà conferito al
gruppo nel suo insieme. Ogni gruppo deve nominare un capogruppo il quale è delegato a
rappresentarlo. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà inviare un solo progetto grafico,
pena l'esclusione dal concorso.
3. ELABORATI RICHIESTI
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati:
- breve relazione descrittiva delle motivazioni e caratteristiche della proposta, di dimensioni
massime pari a due facciate formato A4;

-

massimo n°3 elaborati grafici formato A1 in cui rappresentare l’idea progettuale;
eventuale rendering a colori in scala.

4. ELEMENTI ALLA BASE DEL CONCORSO
Al presente bando sono allegate le planimetrie di Vermiglio e del Passo del Tonale in cui sono
evidenziate le aree dove l’amministrazione intende collocare le insegne ed i banner informativi.
Inoltre sono allegati delle fotografie per meglio identificare le relative posizioni.
Le proposte dovranno dare identificazione, per ogni elemento progettato, delle dimensioni e dei
materiali preferendo quelli legati al territorio del Comune di Vermiglio. Le insegne di ingresso ai
centri abitati dovranno mantenere obbligatoriamente la tabella esistente di dimensioni pari a
120x70cm indicante il nome della località. Si dovrà studiare l’elemento integrativo e migliorativo
della tabella, in sostituzione alle attuali tettoie lignee.
I banner informativi dovranno poter contenere striscioni delle dimensioni pari a 300x100cm, si
potrà studiarne il posizionamento sia orizzontale che verticale a seconda della loro collocazione.
All’ingresso del Passo del Tonale in prossimità del confine tra Trentino e Lombardia si dovrà
formulare l’idea di un elemento che sappia evidenziare, identificare e valorizzare il legame tra
Vermiglio ed il Passo del Tonale.
5. TEMPI E LUOGO DI PRESENTAZIONE
Gli elaborati vanno trasmessi in plico chiuso, contrassegnato dalla seguente frase: “CONCORSO DI
IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI INSEGNE E BANNER INFORMATIVI PER
VERMIGLIO E PASSO DEL TONALE”.
Gli elaborati dovranno pervenire alla sede del Comune di Vermiglio, piazza Giovanni XXIII n°1 –
38029 Vermiglio (Tn), per consegna diretta (anche tramite corriere) ovvero a mezzo raccomandata
A/R entro le ore 12 del giorno 27 febbraio 2015.
Gli elaborati pervenuti dopo la data e l’orario sopra indicati saranno esclusi dalla selezione.
6. CONTENUTO DEL PLICO
Il plico conterrà al suo interno una busta sigillata contrassegnata con la lettera "A" che dovrà
contenere gli elaborati di cui al punto 3, oltre a una seconda busta sigillata, contrassegnata con la
lettera "B", ove saranno inseriti i dati personali degli autori, indirizzo completo, recapito telefonico,
dichiarazione sull’assoggettabilità ad IVA ed eventuali oneri previdenziali del premio previsto, la
cui misura è lorda e omnicomprensiva.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE
I progetti grafici saranno esaminati da una Commissione formata da cinque componenti designati
dall’amministrazione comunale.
8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione di cui al precedente articolo valuterà i lavori pervenuti in base ai seguenti criteri:
• - originalità e innovatività
punti 25;
• - riconoscibilità ed efficacia comunicativa
punti 50;
- attinenza con l’identità territoriale storica;
- inserimento nel contesto ambientale circostante;

• - modalità di realizzazione degli elementi identificativi
punti 25;
- materiali impiegati.
Il Comune di Vermiglio, su proposta della commissione di cui al punto 7, si riserva di non scegliere
alcuna proposta qualora ritenesse non ve ne siano di idonee, ovvero nel caso in cui il logo di un
elaborato, la rappresentazione e l’acronimo di un altro elaborato venissero ritenuti disgiuntamente
meritevoli, di assegnare il premio in forma disgiunta (50% a ciascuno dei due vincitori).
Gli elaborati non scelti verranno restituiti, a seguito di formale richiesta degli Autori.
9. COMPENSO
Ai migliori tre elaborati selezionati dalla Commissione di cui al punto 7, sarà assegnato un premio
pari a:
- Primo classificato: 1.750,00.- €;
- Secondo classificato: 750,00.- €;
- Terzo classificato:
500,00.- €.
I compensi sono comprensivi di I.V.A. ed ogni altro onere, se dovuti.
10. DIRITTI SUL MARCHIO E GARANZIE
Il/i progettista/i, la cui proposta verrà selezionata con il presente Avviso, cederà il marchio ed i
diritti di utilizzazione economica della stessa al Comune di Vermiglio. L’Ente acquisterà pertanto la
piena ed esclusiva proprietà ed il possesso degli esemplari originali, contenuti negli elaborati
grafici, nonché il complesso dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di detta opera
dell’ingegno inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di riproduzione, di
pubblicazione dei motivi proposti dall’insegna o banner, in qualunque modo e forma, il diritto di
diffusione e comunicazione al pubblico, anche in forma interattiva e su reti telematiche, oltre al
diritto di distribuzione, senza limiti di tempo e con estensione di detti diritti a qualunque territorio
nel mondo in cui l’opera potrà essere utilizzata.
Il Comune di Vermiglio acquisirà inoltre il diritto all’elaborazione degli elementi identificativi,
rientrando tra le sue facoltà anche quella di apportare adattamenti, modificazioni, aggiunte ed
eseguire rifacimenti parziali dello stesso. L’Ente potrà chiedere l’ausilio del progettista, che si dovrà
rendere disponibile a fornire il proprio apporto per procedere ad elaborazioni e modifiche del
marchio.
Ciascun concorrente, partecipando al presente concorso garantisce, assumendosene ogni
responsabilità, che gli elementi proposti contenuti negli elaborati grafici presentati per la
partecipazione all’avviso sono stato da lui creati senza avvalersi di elementi o parti creative tratte da
altre opere che possano costituire plagio di opera altrui. Garantisce inoltre che gli elaborati grafici
presentati sono nella sua libera disponibilità, non sono sottoposti ad alcun vincolo, né hanno già
costituito oggetto di cessione o di licenze in favore di terzi. Ciascun concorrente garantisce inoltre
che gli elaborati grafici contenenti gli elementi identificativi proposti non violano alcun diritto di
proprietà intellettuale di terzi, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, altri diritti d’autore, marchi,
nomi, denominazioni, altri segni distintivi, quali ditte o insegne, appartenenti a terzi, assumendo in
tal caso l’onere di tenere indenne da ogni responsabilità il Comune di Vermiglio.
11. DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato presso:
• l'Albo Pretorio del Comune di Vermiglio

• i sito internet del Comune di Vermiglio
• gli Albi istituzionali dei Comuni della valle e della Comunità della valle di Sole
• sito www.europaconcorsi.com
12. PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DEL CONCORSO
L'esito del concorso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio Del Comune di Vermiglio, sui siti
internet:
• http://www.comunevermiglio.it/
• http://www.vermigliovacanze.it/
Il vincitore verrà informato per iscritto dell'esito del concorso.
13. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dall’ente promotore del concorso saranno trattati dagli stessi
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla legge.

