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DI LATINA

ASSOC AZ ONE

PROLOCO

~SABALDIA

BANDO PER LA CREAZIONE DEL LOGO CONSORZIO DI PRO LOCO
(Lalina., Trrndna~ Sabaudia, Ponza t San Ftlire CirNO)

le S Pro Loco bandiscono un concorso di idee per la progettazione aroticn del togo e di un .!!!!.!!!!
per il neo-consorzio çhç nndnì Dd aggregare le 5 associazioni interess..'ltc da attività istituzionali
unilftrie qunli: comtmicnrç iJ territorio sul quale insistono le Pro Looo come u.n tutt'uno, come un
prodotto intca.nu6. prtsenzii.U'e a fiera na'Zionali e intcnwzion.ali SOltO un logo condiviso, produrre
sinergic cconomjchc per lo gestione di manifestazioni e nnivilà cultumli, sviluppare un piano

comune per In sal\'oguardia ambientale, sviluppare un modello unico di nccoglienz.a turistica. Il Jogo
dovrà essere declinato su carta intestala. sul sito web, su s.ndset. insegne luminose ed infine essere
uli liZ?..niO per uno app per dispositi\'1 mobili.
Si richiede un linauagg.io grafico chiaro ed evocativo che sappia esprimere il carattere
contemporaneo c spc:rimentale del neo-consorzio. l\11~ nafu.ra1 art:beologia1 sole.
enog•nronomia, sport, ardtit~trura sono alla base della comW1iC&7Jone del logo e nome del
consonio delk Pro Loco intrn:osate.

n conc:ono ~ riscn111o ai maggiorenni, con meno di 40 anni
L'autorç dd logo !Ckziorwo riceverà un premio cguinlrntc ad UA IO@@ÌQtnO di una settimana per
due pegone. a sccltg.. sy uoo dei territori che le Pro Loco n1oprcsentnoo.
Valutazione degli elaborati:
•

ad ogni proposta pc::rvc:nuLa, le Pro Loco intcre55ntC. n~cgncrnn11o da O a IO punti La
mpprcsenuazionc ~ro l'i ca e il nome che raggiungerà il miglior punteggio derivante daUa somma

di tutte le volutozioni si aggiudkhe~ lJ premjo. l crileri di valutazione si baseranno su queste
indicazioni:
1. ouinei'\1'JJ dell'immagine ai territori che comprendono i1consorzio;
2. oriainalità della proposta grafica:
3. cffieacia comunicativa;
4. ,·ersatilill dcU'applicazjont:;
5. qual ilA grafica.

n tennine

ultimo per la presentaziooe degli elaborati t del 15 gennaio 2017 alle""' 12:00
inviando gli elaborati all"indirino di posta elettronica: info®>ro!O<O<Iiponza.it. Per ulteriori
infonnazioni çoocaunrc: il Pres-idente della Pro loco di Ponza presso l 'ufficio allo 0771 80031.

l'onza 27/1112016
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Bmlllo Aprea

