
 

 

 
COMUNE DI TARANTO 

Direzione Sviluppo Economico e Produttivo 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
CONCORSO DI IDEE PER UN PROGETTO GRAFICO. 

INDIVIDUAZIONE DI IMMAGINI PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI  
DI BENVENUTO ED ARRIVEDERCI A TARANTO 

 
 
Il Concorso ha lo scopo di individuare le migliori idee per la realizzazione di due pannelli, di 
dimensioni di mt. 15,00 x mt. 1,80 di altezza, posti all’ingresso della città (sottopasso Viale Magna 
Grecia), con l’obiettivo di rendere l’arredo urbano più attraente e qualificato. 
L’intento di questa Amministrazione è quello di favorire la partecipazione, la integrazione ed il 
coinvolgimento di tutti coloro che, nel proporre il progetto grafico, riusciranno a esprimere in maniera 
sintetica le caratteristiche peculiari e simboliche della nostra città. 
L’immagine grafica dovrà rafforzare la visibilità del Comune di Taranto, valorizzando la tradizione 
storica, culturale e gastronomica, per comunicarla adeguatamente ai tanti visitatori e dovrà quindi 
essere fortemente rappresentativa dell’identità della nostra città. 
La partecipazione è aperta a tutti. Ogni singolo o gruppo o società o professionista o azienda potrà 
presentare il proprio progetto, che dovrà essere composto di due elaborati distinti per tipologia, ma che 
presentino carattere di omogeneità tematica, nonché grafica: 
1. un elaborato dovrà essere riferito all’accesso alla città quale augurio di “Benvenuto”; 
2. l’altro dovrà invece recare un’elaborazione dell’insegna in uscita quale messaggio di 

“Arrivederci”. 
 
Gli elaborati grafici dovranno essere redatti e presentati digitalmente in formato .jpg (dimensione 
immagine cm. 30 x cm. 2,6 e risoluzione 300 dpi). 
Il file dovrà essere denominato come segue: 
NOME_COGNOME_(EVENTUALE NOME AZIENDA)_BENVENUTI/ARRIVEDERCI.jpg 
 
Es.  MARIO_ROSSI_BENVENUTI.jpg e MARIO_ROSSI_ARRIVEDERCI.jpg 
 
 MARIO_ROSSI_MICROSOFTSRL_BENVENUTI.jpg e MARIO_ROSSI_MICROSOFTSRL_ARRIVEDERCI.jpg 
 
Il materiale non sarà restituito. 
Ogni partecipante: 
§ dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali e sulle elaborazioni grafiche inviate; 
§ è personalmente responsabile degli elementi che costituiscono l’opera; 
§ cede, a titolo gratuito, i diritti d’uso delle immagini inviate per il suddetto Concorso, per le finalità 

stabilite dal presente Avviso, al Comune di Taranto.  
 
Le idee devono essere indirizzate via posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre le ore 12,00 
del 21 ottobre 2015 all’indirizzo: 
attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 



 

 

La mail certificata dovrà riportare il seguente oggetto:  
 
CONCORSO DI IDEE PER UN PROGETTO GRAFICO. INDIVIDUAZIONE DI IMMAGINI 
PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI DI BENVENUTO E ARRIVEDERCI. 

 
La scelta della grafica idonea a rappresentare l’oggetto del presente avviso sarà svolta da una 
commissione all’uopo designata. 
La Commissione redigerà, a suo insindacabile giudizio, apposita graduatoria di merito. 
Alle prime 10 (dieci) opere scelte verranno riconosciuti i seguenti contributi: 
• 1° classificato € 1.000,00 (Euro mille/00); 
• 2° classificato €    500,00 (Euro cinquecento/00); 
• 3° classificato €    300,00 (Euro trecento/00); 
• 4° classificato €    100,00 (Euro cento/00); 
• 5° classificato €    100,00 (Euro cento/00); 
• 6° classificato €    100,00 (Euro cento/00); 
• 7° classificato €    100,00 (Euro cento/00); 
• 8° classificato €    100,00 (Euro cento/00); 
• 9° classificato €    100,00 (Euro cento/00); 
• 10° classificato €    100,00 (Euro cento/00). 
 
Le opere scelte saranno realizzate e installate nelle postazioni previste e recheranno la firma 
dell’autore. 
 
Il referente per comunicazioni ed informazioni è il sig. Egidio Pranzo, Responsabile Turismo e 
Marketing Territoriale (tel. 099 4581205). 
 
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione. 
 
Il presente Avviso e tutte le comunicazioni attinenti la procedura verranno pubblicati all’Albo Pretorio 
dell’Ente e sul sito: www.comune.taranto.it 

 
 

f.to il Dirigente 
Dott. Carmine Pisano 

f.to l’Assessore 
Dott. Gionatan Scasciamacchia 

 


