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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE 	

DELLA BRAND IDENTITY 	

DEL CONSORZIO DI TUTELA  ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP	

!
Il Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP, in occasione dell’anniversario dei 20 anni di pubblicazi-
one dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP) «Arancia Rossa di Sicilia» sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione Europea L. 148 del 21 giugno 1996, indice un concorso di idee per la realizzazione del-
la nuova brand identity, che consenta di identificare l’Ente, la sua attività e valorizzi l'identità azien-
dale. Il concorso non ha carattere professionale. 	!
A tutti i partecipanti si chiede di proporre una versione del logotipo che dovrà essere caratterizzato 
da originalità, immediatezza comunicativa, flessibilità di utilizzo e dovrà richiamare l’Arancia Ros-
sa.	!
REGOLAMENTO	

Art. 1. Obiettivi del concorso	

Il concorso di idee ha per oggetto la selezione di un’immagine che interpreti le caratteristiche e le 
peculiarità del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, correlandola ad elementi caratte-
rizzanti l’ambito di attività. La forma grafica verrà utilizzata per la produzione di materiale pubbli-
citario e di rappresentanza.	

Art. 2. Condizioni di partecipazione	

Sono ammessi a partecipare i professionisti del settore e i laureati regolarmente o iscritti a Univer-
sità, Master e/o a scuole di specializzazione post diploma in Architettura, Design e Arti, Moda, Gra-
fica Pubblicitaria, Disegno Industriale, Relazioni Pubbliche, Comunicazione e Marketing e studi 
affini.	
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I singoli professionisti o creativi devono avere età superiore ai 18 anni. Possono partecipare gruppi 
di professionisti o creativi, purché sia designato un referente di progetto di età superiore ai 18 anni.	

Ciascun concorrente (singolo, oppure in gruppo o studio/impresa creativa) può partecipare una sola 
volta, pena l'esclusione dal concorso. Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta.	!
Art. 3. Caratteristiche dell’immagine	
 
L’immagine deve contenere la dicitura “Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP” e in 
forma grafica stilizzata, avere almeno un elemento inequivocabilmente rappresentativo dell’ambito 
di attività, richiamando i valori di cooperazione ed etica, territorio e identità, salute e gusto, oltre 
che l’espansione internazionale. I loghi devono essere suscettibili di ingrandimenti e riduzioni, sen-
za perdere in forza comunicativa e qualità figurativa.	!
Art. 4. Elaborati richiesti	

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare i seguenti elaborati:	

• n. 1 elaborato grafico a colori in formato A4 su sfondo bianco; 	

• n. 1 elaborato grafico in bianco e nero in formato A4 su sfondo bianco; 	

• la rappresentazione dell’immagine grafica su files, supporto magnetico (CDRom), in formato 
jpeg, pdf ed in formato vettoriale.	

• L’elaborato progettuale dovrà essere supportato da una relazione. 	

!
Art. 5. Selezione dell’elaborato	

 
Le opere saranno esaminate da un'apposita commissione giudicatrice, presieduta dal Presidente del 
Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP,  e composta da rappresentanti del personale del Consorzio 
e del Consiglio di Amministrazione.  
Il giudizio sarà insindacabile e valuterà la qualità dei progetti anche ai fini della realizzabilità ed 
efficacia della comunicazione dell’idea.	
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Verrà premiato il 1°classificato; altri elaborati verranno comunque selezionati per una mostra tem-
poranea.  
I lavori inviati e non premiati saranno di proprietà del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP sino 
al 31/12/2018 e in tale periodo di tempo potranno essere utilizzati a discrezione dell’ente per mostre 
e/o attività similari.	

Art. 6. Modalità e termini di presentazione degli elaborati	

I partecipanti potranno prendere parte al contest con solo un progetto, previa iscrizione onerosa di 5 
€ (cinque euro) a parziale copertura delle spese organizzative. 	
IBAN: IT 26 M 030 1916903 00000 7548045	
Causale “Concorso per la realizzazione della BRAND IDENTITY del Consorzio di Tutela Arancia 
Rossa di Sicilia IGP”.	
La ricevuta del pagamento dovrà essere allegata in fotocopia al plico contenente al suo interno, oltre 
agli elaborati grafici di cui all’art. 4, il modulo (allegato al bando) con i dati personali del o degli 
autori.	
Gli elaborati dovranno essere presentati entro il 31 dicembre 2016, farà fede il timbro postale, in 
base ad una delle seguenti modalità:	

In busta chiusa con la dicitura “Concorso per la realizzazione della BRAND IDENTITY del 
Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP” a mezzo servizio postale o consegna a mano al seguente 
indirizzo: 	

- Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP Via San G. La Rena n° 30/B Catania	

- tramite posta certificata al seguente indirizzo:	

 consorzioditutelaaranciarossadisiciliaigp@arubapec.	
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Art. 7. Utilizzo dell’immagine	

L’immagine premiata sarà utilizzata, con diritto di esclusiva, dal Consorzio di Tutela Arancia Rossa 
IGP senza che l’autore possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa.	

Nessun ulteriore diritto, oltre ai premi di cui all’art. 8, sarà riconosciuto all’autore dell’immagine 
premiata per l’utilizzo da parte del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia IGP.	!
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Art. 8. Premi	

Al 1° classificato un premio di € 1000	

Il vincitore sarà inoltre invitato a prendere parte all’evento di premiazione e a visitare un’azienda 
agrumicola, a spese del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP (viaggio, vitto e alloggio).	

Art. 9. Diffusione del bando	

Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet e la pagina Facebook del Consorzio Arancia Ros-
sa di Sicilia IGP. Verrà inoltre pubblicizzato attraverso i canali di comunicazione come stampa, web 
e inviato alle università. 	

Art. 10. Pubblicazione dell'esito del concorso	

L'esito del concorso, con il nome del vincitore, sarà pubblicato presso il sito del Consorzio Arancia 
Rossa di Sicilia IGP e la pagina Facebook il 30 gennaio 2017.	

Art. 11. Accettazione del regolamento del concorso	

La partecipazione a questo concorso presuppone l'accettazione integrale di questo regolamento.  
Ogni deroga sarà sottoposta al giudizio della commissione. La commissione deciderà sull’eventuale 
eliminazione di un concorrente, eventuali proroghe, cancellazioni e quanto eventualmente necessa-
rio.	

Art. 12. Informativa trattamento dati personali	

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per 
finalità inerenti e conseguenti la presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà anche con l'ausi-
lio di mezzi informatici.	

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e saranno trattati nel rispetto dell’art. 13 D.Lgs.n 
196/2003 Il rifiuto del conferimento dei dati comporta il mancato accoglimento della domanda di 
partecipazione alla selezione.	

Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o 
necessarie per fini istituzionali.	
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L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'art.7 del D.Lgs.n. 
196/2003. Titolare del trattamento è il Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP	

!
Art. 13. Informazioni inerenti il procedimento	

Per info contattare il numero di telefono 0957232990; Coordinatore dott. Salvo Milluzzo (milluz-
zo@tutelaaranciarossa.it), Addetta marketing e comunicazione, dott.ssa Giuliana Avila Di Stefano 
(press@tutelaaranciarossa.it) 	

!
IL PRESIDENTE	

Dott. Gianluca Ferito	

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE 	

DELLA BRAND IDENTITY 	

DEL CONSORZIO DI TUTELA  ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP	

Il/La sottoscritto/a (nome dell’autore o del referente del progetto)	

……………………………………………………………………………………………………	

CHIEDE	

di partecipare al presente bando di concorso ed a tal fine, consapevole che chiunque rilasci dichiara-
zioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso, è punito ai sensi del codice penale e delle norme spe-
ciali in materia (art. 76 DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale)	

DICHIARA	

 i seguenti dati inerenti la propria situazione anagrafica:	

Nome …………………………………..	

Cognome .......................................................................... 	

Nato/a a .................................... ..........(prov...........) 	

il…………………………………………………..	

Residente a...................................................(prov..........) CAP...................................................	

Via..................................................... n°......... Rec. tel..................................................	

Titolo di studio/Professione............................... .................................................................... 	

e-mail:..................................................................................................................................... 	

pec (ove in possesso): ……………………………………………………………	
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- di allegare fotocopia di documento di identità;	

- che il progetto non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente;	

- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà	

essere oggetto di altri utilizzi;	

- di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso.- di allegare foto-
copia del documento di identità;	

- di allegare, nel caso di presentazione di un lavoro in team, l’elenco completo di dati anagrafici, di 
firma e di fotocopia del documento di identità di ogni componente del gruppo, con l’indicazione del 
capogruppo	

- che il progetto non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente;	

- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il suddetto concorso e quindi non potrà essere 
oggetto di altri utilizzi;	

- di avere preso visione e di accettare integralmente il regolamento del concorso.	

Data...................... Firma................ ...............................	

Il sottoscritto dichiara di autorizzare il Consorzio di Tutela Arancia Rossa IGP, nella persona del suo 
Legale Rappresentante, a trattare i propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Dichiara al-
tresì di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per l'espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, anche a mezzo 
stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso e alle attività cor-
relate alla stampa, pubblicazione e divulgazione del progetto. Acconsente altresì al trattamento ed 
alla pubblicazione di fotografie ed immagini del progetto.	

Data...................... Firma .............. .................................	


