
Concorso d’idee per la realizzazione del Logo “Colline delle Bregonze” 

COMUNI DI CALVENE, CARRÈ, CHIUPPANO, LUGO DI VICENZA E ZUGLIANO 

PROVINCIA DI VICENZA 

 

BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO 

“Colline delle Bregonze” 

 

In attuazione degli artt. 1 e 2 dell’“Accordo di programma per la valorizzazione della zona collinare 

delle Bregonze”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale e sottoscritto dai Comuni di 

Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza e Zugliano, i Comuni firmatari concordano di:   

a) elaborare un’immagine unitaria con la quale i cinque comuni possano proporsi nel panorama 

turistico: a tal fine sono individuate un’unica denominazione dell’area collinare come “Colline delle 

Bregonze” e un apposito logo per identificarne l’offerta turistico-culturale;  

 

Articolo 1. Tipologia e finalità 

L’Amministrazione Comunale di Zugliano, in qualità di Ente capofila dell’ “Accordo di programma 

per la valorizzazione della zona collinare delle Bregonze” sottoscritto dai Comuni di Calvene, Carrè, 

Chiuppano, Lugo di Vicenza, indice un “concorso di idee” finalizzato all’acquisizione di una proposta 

progettuale concernente la realizzazione di un logo per la promozione del territorio denominato 

“Colline delle Bregonze”. 

 

Considerato che le colline delle Bregonze costituiscono un’area omogenea dal punto di vista 

paesaggistico, naturalistico, storico e culturale, il presente concorso di idee mira alla realizzazione di 

un’immagine unitaria attraverso la quale i comuni sottoscriventi l’accordo intendono identificare 

l’offerta turistico-culturale del territorio e pertanto le bellezze naturalistiche, la sentieristica collinare, 

le manifestazioni, gli eventi e le varietà enogastronomiche locali, al fine di favorire e incentivare il 

turismo. 

 

Il logo sarà riportato nella segnaletica, nella produzione editoriale, nel sito web e in ogni altro 

materiale a supporto della promozione turistica delle colline. 

[Al logo può essere associato uno slogan che esprima le intenzioni comunicative proposte nello 

stesso] 

 

Articolo 2. Documentazione utile per l’ideazione del logo. 

Ai fini dell’elaborazione del logo si fornisce la seguente documentazione concernente l’oggetto: 

- Documentazione fotografica “Colline delle Bregonze”; 

- Power point di presentazione delle “Colline delle Bregonze”; 

- Bibliografia “Colline delle Bregonze”; 

La documentazione sarà scaricabile liberamente dal sito web del Comune di Zugliano, nella sezione 

dedicata al concorso.  

 

Articolo 3. Elaborati richiesti. 

I partecipanti dovranno presentare i seguenti elaborati: 

 

a) Modulo della domanda di partecipazione (Allegato A) 

b) Ricevuta di versamento di € 10,00 (v. art. 8); 
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c) Fotocopia fronte / retro della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso 

di validità del proponente e di tutti i componenti del gruppo. 

In caso di raggruppamento, tutti i componenti dovranno sottoscrivere la dichiarazione-delega 

dell’Allegato B. 

d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato C); 

e) Elaborati grafici (logo e immagine coordinata della comunicazione) stampati in A4 su carta 

fotografica; 

f) Relazione di descrizione del progetto e di proposte di applicazione del marchio, stampata in 

A4; 

g) Modulo per la cessione del copyright (Allegato D); 

h) Modulo informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato E). 

Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti, oltre che stampata su carta, dovrà essere salvata 

su un unico supporto elettronico (CD o DVD). 

 

Articolo 4. Criteri esecutivi. 

Si richiede che il logo sia: 

- nuovo, distintivo, originale; 

- riconoscibile e riproducibile, sia a colori, sia in bianco e nero, sia in grandi e piccoli formati; 

- presentato con proposta progettuale sia in supporto cartaceo che digitale. Gli elaborati 

potranno essere espressi con qualunque tecnica di rappresentazione grafica, ma in ogni caso 

dovranno essere presentati in formato digitale, vettoriale o raster (nei formati eps – ai – tif – 

jpg – bmp – pdf). I file dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione 

monocromatica che a colori. Gli elaborati potranno essere accompagnati da una relazione che 

esponga le ragioni e le scelte adottate nel percorso progettuale. Espressamente si richiede una 

proposta adatta all’applicazione su carta intestata, prodotti editoriali, magliette, buste, banner 

web, fotografie; 

- dotato di tutte le caratteristiche e i requisiti per poter essere validamente registrato a nome del 

comune di Zugliano (in qualità di capofila dei comuni delle Bregonze) come marchio, in Italia, 

nell’Unione Europea e nelle opportune giurisdizioni internazionali; 

- adatto a un’immagine unitaria con la quale i 5 comuni possano proporre le proprie iniziative 

di carattere: didattico, culturale, turistico; 

- elaborato con ispirazione tratta dalle peculiarità naturalistiche, antropiche, storiche, culturali 

e paesaggistiche del territorio come descritto dagli elementi richiamati dall’articolo 2. 

 

Articolo 5. Tipo di concorso ed indicazioni dei premi. 

La procedura di cui al presente Bando è qualificabile come “Concorso di idee”. La selezione è aperta 

a tutti i soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 6 del presente bando.  

 

La forma di partecipazione è anonima e, pertanto, le proposte progettuali non dovranno 

contenere alcun riferimento, descrizione segno o simbolo identificativo che possa essere 

riferibile o riconducile al concorrente, autore della proposta ideativa, pena l’esclusione dal 

concorso. 

 

La lingua ufficiale nella quale devono essere presentate e predisposte la progettazione e le proposte 

grafiche del logo è quella italiana. 
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I premi – che saranno corrisposti ai concorrenti che, o in forma individuale o associata, abbiano 

elaborato le tre proposte migliori e che, quindi, si saranno classificati ai primi 3 posti – sono pari a: 

− 1° classificato 700,00 (settecento/00) 

− 2° classificato 400,00 (quattrocento/00) 

− 3° classificato 200,00 (duecento/00) 

 

I premi si intendono al lordo di eventuali ritenute di legge, cioè comprensivi di imposte ed oneri 

fiscali e previdenziali. 

Il concorrente che partecipa al concorso in forma associata ha diritto, qualora risultasse tra i primi tre 

classificati, ad un solo premio. 

Il premio sarà erogato con le modalità previste dalla normativa sugli enti pubblici, tramite bonifico, 

previa presentazione della documentazione prevista dalle normative in materia fiscale. 

 

Articolo 6. Condizioni di partecipazione. 

È ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti purché in possesso dei requisiti dell’art. 80 del 

Decreto Legislativo n. 50/126 e ss.mm.ii.: 

- liberi professionisti e operai di settore del design, arte, grafica pubblicitaria, illustrazione, 

architettura; 

- istituti scolastici superiori, pubblici e provati, di design, arte, grafica pubblicitaria, 

illustrazione; 

- studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione 

post-diploma, dottorato di ricerca e master presso Università pubbliche o private nelle 

seguenti discipline: design, arte, grafica pubblicitaria, illustrazione, architettura; 

- laureati che abbiano conseguito il diploma di laurea breve o magistrale, sia in Università 

pubbliche o private, non ancora iscritti a albi e ordini professionali, nelle seguenti discipline: 

design, arte, grafica pubblicitaria, illustrazione; 

- ogni altro cittadino appassionato delle “Colline delle Bregonze”; 

 

Ogni soggetto concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante Dichiarazione Sostitutiva di 

Atto Notorio in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, redatta in 

autocertificazione utilizzando il fac-simile Allegato C al bando (in caso di gruppo, deve essere redatta 

una dichiarazione per ogni soggetto partecipante). 

 

I concorrenti devono inoltre obbligatoriamente compilare e firmare il modulo Allegato D relativo alla 

cessione del copyright (in caso di gruppo deve essere redatto un modulo per ogni soggetto 

partecipante). 

 

La partecipazione è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata, a condizione che tutti i 

membri del gruppo siano in possesso dei requisiti sopra citati. 

 

Nel caso di partecipazione in forma associata, dovrà essere nominato un capogruppo mandatario che 

rappresenterà il gruppo nei rapporti con la stazione appaltante. 



Concorso d’idee per la realizzazione del Logo “Colline delle Bregonze” 

In tale ipotesi, i concorrenti devono produrre una dichiarazione regolarmente sottoscritta da tutti i 

soggetti partecipanti in forma associata e datata, dalla quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza 

del gruppo ai fini del presente concorso. 

 

Il gruppo di soggetti partecipanti avrà collettivamente gli stessi diritti e obblighi di un singolo 

concorrente. 

 

Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale, o come singolo o come 

rappresentante di un gruppo, pena l'esclusione del gruppo e del concorrente singolo dal concorso. 

 

Nel caso di partecipazione di studenti minorenni, la domanda dovrà essere presentata dal genitore o 

dal legale rappresentante che dovrà indicare l'istituto scolastico a cui il partecipante è iscritto e che 

dovrà rientrare nei casi di cui al precedente elenco. 

 

Articolo 7. Cause di incompatibilità ed esclusione dal concorso. 

Tutti i Concorrenti, sia singoli sia in forma di raggruppamento o associazione, dovranno dichiarare 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. 

Fatto salvo quanto già indicato nell'art. 3, non possono partecipare al Concorso: 

1. i componenti della Giuria e i loro coniugi, parenti ed affini fino al III grado compreso; 

2. Amministratori e Consiglieri dei Comuni di Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di Vicenza e 

Zugliano, i loro coniugi, parenti ed affini fino al III grado compreso; 

3. i membri del Comitato di Gestione delle Colline delle Bregonze e i loro coniugi, parenti ed 

affini fino al III grado compreso; 

4. coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con i Comuni di cui sopra; 

5. i consulenti e i collaboratori coordinati e continuativi con i Comuni e con il Comitato di cui 

sopra nell'ambito dell'oggetto della loro collaborazione o consulenza; 

6. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione in atto 

al momento dello svolgimento del concorso con membri della Giuria; 

7. coloro che hanno partecipato alla organizzazione del concorso, alla stesura, all'approvazione 

del bando, alla designazione dei membri di Giuria; 

Tutti i Concorrenti sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell’insussistenza delle 

suddette cause di incompatibilità. 

L’accertamento anche postumo delle cause di inammissibilità al concorso e la mancanza dei requisiti 

o di altre condizioni di partecipazione di cui al presente bando comportano l’esclusione dal concorso, 

fatta salva ogni altra responsabilità, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla legge. 

 

Articolo 8. Modalità di partecipazione e invio degli elaborati. 

La partecipazione al concorso è subordinata all’invio dell’apposita domanda con tutti i necessari 

allegati (All. A, B, C, D, E e fotocopia fronte/retro della carta di identità o altro documento di 

riconoscimento in corso di validità del proponente e di tutti i componenti del gruppo) unitamente alla 

busta contenete gli elaborati in un plico chiuso, sigillato e non trasparente, in formato A3. 

 

Il plico dovrà pervenire al protocollo entro il termine del ___/___/2019: 
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- a mano direttamente all’Ufficio protocollo Comune di Zugliano, Via 

……………………….. - cap ………………. - Zugliano (VI), unicamente negli orari di 

apertura dell’ufficio come indicati sul sito istituzionale. 

- Tramite raccomandata cartacea con avviso di ricevimento Comune di Zugliano, Via 

……………………….. - cap ………………. - Zugliano (VI) (farà fede la data del timbro 

postale). 

 

Il plico dovrà riportare, sulla parte esterna della busta la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER IL 

LOGO DELLE COLLINE DELLE BREGONZE”. 

Il plico chiuso, sigillato e non trasparente non dovrà avere alcuna indicazione del concorrente e su di 

esso non dovranno essere apposti segni, simboli, impronte, tracce, sigle o comunque qualsiasi altro 

elemento che possa identificarlo.  

All’interno del plico dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, tutti gli elaborati, moduli e 

documenti richiesti ai sensi del presente bando, contenuti in ulteriori n. 2 buste chiuse in formato A4, 

di colore bianco, non trasparenti, senza che su di esse venga apposta alcuna indicazione del 

concorrente od alcun segno, simbolo, impronta, traccia, sigla o comunque qualsiasi altro elemento 

identificativo.  

 

Le buste in formato A4 dovranno avere il seguente contenuto: 

 

1) BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE GRAFICA - 

Devono essere inseriti il progetto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico (CD o DVD), 

e la relazione descrittiva dell’idea di progetto secondo quanto previsto dall’art. 3. Sia gli elaborati sia 

la relazione contenuti nella busta non devono violare i caratteri dell’anonimato attraverso 

l’apposizione di segno, simbolo, impronta, traccia, sigla o comunque qualsiasi altro elemento 

identificativo, pena l’esclusione dal concorso. 

 

2) BUSTA 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - 

Devono essere inseriti: 

• La domanda di partecipazione 

• Il modulo allegato A 

• Fotocopia fronte / retro della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di 

validità del proponente e di tutti i componenti del gruppo.  

In caso di raggruppamenti, il modulo allegato B 

• Il modulo allegato C 

• Il modulo allegato D 

• Il modulo allegato E 

• Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento di € 10,00 (dieci/00) quale contributo 

per i costi relativi alla procedura, di promozione e presentazione del logo e di segreteria. La 

predetta somma dovrà essere versata sul conto corrente intestato al Comune di Zugliano, 

IBAN– IT 09 R 03069 60869 10000 0046001- presso la Banca Banca Intesa San Paolo S.p.A. 

agenzia di Zugliano (VI), indicando come causale: “Iscrizione al concorso d’idee per la 

realizzazione del Logo Colline delle Bregonze”. 
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Il Comune di Zugliano si riserva di prorogare a suo insindacabile giudizio il termine di presentazione 

delle domande del presente Bando di concorso. 

L’invio degli elaborati si intende ad esclusivo rischio dei partecipanti, per cui non saranno ammessi 

reclami in caso di mancato o ritardo arrivo, come pure non saranno ammessi reclami se il progetto 

risulterà escluso dal concorso per non essere pervenuto a causa della mancata, incompleta o inesatta 

indicazione sull’esterno o comunque per cause imputabili a terzi. 

 

Articolo 9. Giuria. 

La valutazione dei progetti compete ad un’apposita Giuria composta da 5 membri che verrà designata 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione degli elaborati. 

I componenti della Giuria saranno individuati tra figure di comprovata esperienza e competenza nel 

settore delle attività culturali e storiche e delle professioni legate all’arte, alla creatività e/o 

comprovata esperienza nei settori della grafica, dell’illustrazione e del design. 

 

Non possono far parte della Commissione giudicatrice: 

-i concorrenti, i loro coniugi ed i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso; 

-coloro che abbiano con i concorrenti rapporti di lavoro o collaborazione continuata. 

 

La Commissione, in presenza di tutti i suoi componenti, si riunirà o proseguirà i lavori in una o più 

sedute per procedere all'esame degli elaborati secondo i criteri di valutazione di cui all’ articolo 4. 

Dopo aver esaminato i progetti e stilato la graduatoria in forma anonima, la Commissione 

Giudicatrice, nella data che sarà resa nota sul sito dei Comuni di Calvene, Carrè, Chiuppano, Lugo di 

Vicenza e Zugliano, procederà in seduta pubblica all'apertura della documentazione amministrativa 

ed alla conseguente verifica della corrispondenza tra la stessa e le condizioni imposte dal presente 

bando. 

 

Se, per effetto delle suddette verifiche, la Commissione dovesse dichiarare inammissibile la 

partecipazione del candidato risultato vincitore, allo stesso subentrerà il primo partecipante che lo 

segue in graduatoria. 

Il giorno della seduta pubblica sarà comunicata esclusivamente con pubblicazione sul sito web dei 

Comuni sopra elencati, pertanto tutti i partecipanti sono invitati a consultare periodicamente il sito 

sopra richiamato. 

 

La Commissione giudicatrice sarà composta da: 

1) un insegnante/docente di discipline dell'arte / design / grafica pubblicitaria / illustrazione / 

architettura; 

2) un neolaureato (laurea breve o magistrale) nelle discipline dell'arte / design / grafica 

pubblicitaria / illustrazione / architettura; 

3) un sindaco tra i sindaci dei Comuni di cui all'Accordo di programma per la Valorizzazione 

della zona Colline delle Bregonze; 

4) un esperto conoscitore del territorio delle Colline delle Bregonze; 

5) un membro del Comitato per la valorizzazione delle Colline delle Bregonze; 

6) un tecnico tra i tecnici dei Comuni di cui all'Accordo di programma per la Valorizzazione 

della zona Colline delle Bregonze (in qualità di membro supplente); 
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I Giurati hanno aderito alla nomina con apposita dichiarazione, con la quale implicitamente deve 

intendersi l'accettazione dei contenuti del bando. 

Verrà eletto un Presidente di Giuria e qualora un membro effettivo sia impossibilitato a partecipare 

ai lavori della Giuria verrà sostituito in via definitiva da un membro supplente su designazione del 

Presidente di Giuria. 

 

Articolo 10. Diritti di copyright. 

I partecipanti, con la compilazione dell’apposito modulo all. D, si impegnano a cedere i diritti 

esclusivi di utilizzazione esclusiva, irrevocabile, a tempo indeterminato e del tutto gratuita, delle 

opere presentate al concorso, ai Comuni di ZUGLIANO, LUGO DI VICENZA, CARRE’, 

CHIUPPANO e CALVENE, e nel contempo autorizzano eventuali modifiche necessarie a favorire il 

pieno utilizzo del logo. 

 

I partecipanti sono responsabili del contenuto e della paternità delle opere presentate. 

Per ogni elaborato presentato al concorso il concorrente dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere autore dell’opera; 

- di possedere tutti i diritti sull’opera; 

- che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola alcuna legge vigente; 

- di essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore sull’opera; 

- che le opere presentate sono inedite, mai presentate ad altro concorso e non utilizzabili per successivi 

concorsi. 

In ogni caso l’autore solleva i soggetti organizzatori da tutte le responsabilità costi ed oneri di 

qualsivoglia natura, che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto dell’opera. La 

partecipazione al presente concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando, in ogni 

sua parte. 

Si precisa che i Comuni, nel rispetto dell’idea originaria, si riservano la facoltà di portare all’elaborato 

prescelto tutte le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo del logo. 

 

Articolo 11. Elenco allegati. 

Fanno parte integrante del presente Bando i seguenti allegati: 

- All. A  Modulo Domanda di partecipazione 

- All. B  Dichiarazione-delega dei componenti di un gruppo 

- All. C  Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del candidato 

- All. D  Dichiarazione per la cessione del copyright 

- All. E  Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Articolo 12. Pubblicazione e pubblicità del bando. 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito http://www.comune.zugliano.vi.it/web/zugliano; 

dell’avvenuta pubblicazione secondo dette modalità sarà data comunicazione attraverso i media ed 

appositi comunicati a mezzo stampa. Il bando potrà essere pubblicato anche sui siti degli altri Comuni 

delle Bregonze; 

 

Articolo 13. Restituzione delle proposte e archivio dei progetti. 
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I supporti cartacei ed informatici di tutte le proposte ed elaborazioni presentate e non vincitrici non 

saranno restituiti ai rispettivi presentatori e saranno custoditi nell’archivio. L’Amministrazione 

comunale si riserva il diritto di utilizzare i progetti per organizzazione di mostre e/o pubblicazioni.  

 

Articolo 14. Adesione al bando ed accettazione delle condizioni. 

La partecipazione al Concorso di idee comporta la piena e incondizionata conoscenza, adesione ed 

accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Bando. 

 

Articolo 15. Trattamento dei dati personali e disposizioni finali. 

Ai sensi del GDPR 2016/679, il candidato dovrà dichiarare, tramite l’Allegato C la presa visione 

dell’informativa di cui all’Allegato (All. E) che forma parte integrante e sostanziale del presente 

bando, e dovrà esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato 

esclusivamente all’espletamento della procedura di cui trattasi e a tutto ciò che ne consegue 

obbligatoriamente sulla base delle disposizioni di legge conseguenti. 

 

Il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., 

è l’Architetto Federico Fantin  

 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono inviare una email al seguente indirizzo di posta 

elettronica: fantin@comune.zugliano.vi.it  oppure telefonare al n. 0445-330115 int. 5 

 

 

Zugliano, lì ……………………………………. 

Il Responsabile del Procedimento 

Architetto Federico Fantin 
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