
CITTA' DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

Settore IV Attività Produttive – Cultura

WELCOME SACCISICA

Bando  di  concorso  per  l’ideazione  e  la  creazione  del  Logo  e  progettazione
creativa  della  Visual  Identity  della  Saccisica,  promosso  dall’Intesa
Programmatica  d'Area  della  Saccisica,  tramite  il  Comune  Capofila  Piove  di
Sacco

Art. 1 - ENTE BANDITORE, TITOLO DEL CONCORSO E PROGETTO
Organizzato da/Ente banditore: Intesa Programmatica d’Area della Saccisica attraverso il Comune di Piove
di Sacco in qualità di Capofila. 

Titolo: LOGOTIPO E VISUAL IDENTITY PER WELCOME SACCISICA

La lingua ufficiale utilizzata per il concorso è l’italiano.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Laura Loncao – Responsabile Settore IV - Comune di Piove di
Sacco

Nello specifico sono richiesti i seguenti materiali:

 logo in quadricromia e bianco e nero ad alta risoluzione;
 locandina 35*70 e manifesto 70*100;
 cartolina A5 e pieghevole;
 adesivo vetrina, sagoma libera, ingombro max 15*15;
 header  sito  web,  grafica  coordinata  principali  social  network  (facebook,  instagram.  Twitter,

youtube);
 banner o totem per specifici eventi; 
 un elemento di segnaletica originale dedicato al turismo in Saccisica

I formati richiesti dei suddetti  materiali  sono vettoriale (ai, eps, pdf aperto e/o pacchetto Adobe) e raster
(png a 300 dpi e 72 dpi).
Logo, cartolina, locandina, pieghevole e manifesto dovranno essere realizzati affiancando al nuovo brand la
dicitura Welcome Saccisica. 

Art. 2 – DEFINIZIONE E PROGRAMMA DELL’IPA DELLA SACCISICA

L’Intesa Programmatica d’Area della Saccisica è uno strumento di programmazione territoriale e di sviluppo
del territorio che si pone come obiettivo la valorizzazione del territorio della Saccisica .
Sono componenti dell’IPA della Saccisica: il Comune di Piove di Sacco, Comune di Arzergrande, Comune
di  Brugine,  Comune  di  Codevigo,  Comune  di  Correzzola,  Comune  di  Legnaro,  Comune  di  Polverara,
Comune di Pontelongo, Comune di Sant’Angelo di Piove, Comune di Saonara, Provincia di Padova, Camera
di Commercio di Padova, Banca Patavina, Confindustria, CNA, UPA, Confesercenti, Confartigianato, CIA,
Coldiretti, Confagricoltura, CGIL, CISL, UIL, Caresà, Magnolia, Germoglio, Enaip, Circolo Wigwam

Per ulteriori informazioni sull'IPA Saccisica consultare il sito web www.comunisaccisica.com
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L’IPA della Saccisica, attraverso il Comune di Piove di Sacco, promuove il presente bando per:

 dare maggiore visibilità del territorio attraverso attività di sviluppo, promozione e gestione;
 creare  una univocità  e  chiarezza comunicativa dei  progetti,  in sinergia con le risorse  culturali  e

sociali;
 attraverso un nuovo brand, potenziare la riconoscibilità del territorio;
 rafforzare il tratto identitario della Saccisica attraverso un nuovo logo;
 rendere il territorio più attrattivo attraverso nuove niziative.

Art. 3 –  PRESENTAZIONE E ARTICOLAZIONE
 
Copia del presente Bando di Concorso sarà reperibile sull' homepage del sito web del Comune di Piove di
Sacco nonché presso la sede del Polisportello del Comune di Piove di Sacco in Viale degli Alpini 1 ,a Piove
di Sacco - PD. 

Le scadenze progressive del concorso sono cosi articolate :

Data di pubblicazione del bando 20 Gennaio 2020
Inoltro dei quesiti e richiesta chiarimenti entro il 20 Febbraio 2020 
Scadenza per la presentazione delle proposte (plico) entro le ore 12.00 del 15 marzo 2020.

Conclusione e proclamazione del/i vincitore/vincitori il 9 maggio 2020, durante la giornata inaugurale
della manifestazione “Saccisica in Mostra” durante un incontro aperto al pubblico.

Il Comune Capofila, a nome e per conto dell’Ipa Saccisica potrà prorogare i termini della scadenza di cui
sopra  solo  eccezionalmente  ed  allo  scopo  di  conseguire  un  generale  vantaggio  per  il  miglior  esito  del
concorso.
Il provvedimento di proroga sarà comunicato a tutti i partecipanti tramite pubblicazione dell’avviso sul sito
del Comune di Piove di Sacco.

Art. 4 –  OBIETTIVO DEL CONCORSO

Il concorso è finalizzato alla  realizzazione di  un logotipo per il  territorio della  Saccisica  e della  Visual
Identity ad esso collegata, con l'obiettivo di assicurare immediata riconoscibilità ed unicità alle bellezze del
territorio e ai siti di interesse religioso, culturale e paesaggistico. Il nuovo logo dovrà essere riconosciuto e
sentito proprio dagli abitanti della Saccisica, come parte integrante dell’identità dei luoghi.

Art. 5 –  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorso è diretto a tutti gli interessati, di età non superiore a 40 anni alla data del 15 marzo 2020.
La  partecipazione  al  concorso  è  ammessa  in  forma  individuale  o  di  raggruppamento,  non  legalmente
costituito, allegando in quest’ultimo caso una autodichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del gruppo
dalla quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo stesso. 
Ogni concorrente, sia singolo che in gruppo, può presentare un solo progetto.
Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un altro gruppo e non potrà partecipare
singolarmente.
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Art. 6 –  OGGETTO DEL CONCORSO E CRITERI DI VALUTAZIONE

I partecipanti dovranno progettare un logotipo per il territorio Saccisica e impiegarlo per la creazione della
Visual Identity coordinata di progetto. Il logo sarà riprodotto in tutta la comunicazione, segnaletica, pagina
Facebook dedicata, sito web e ogni altro materiale a discrezione del Comune di Piove di Sacco. 
Il logotipo dovrà:  

 garantire un’immediata riconoscibilità del territorio della Saccisica
 riportare la scritta Welcome Saccisica; 
 essere versatile e applicabile su formati e materiali diversi
 essere declinato in più varianti e/o colori a seconda dell’evento o dell’attività da promuovere; 
 essere inedito e realizzato appositamente per la Saccisica e il suo territorio;
 essere ridotto o ingrandito senza perdere forza comunicativa; 
 essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media; 
 non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale; 
 non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione. 

Saranno preferite proposte che presentino:  
 pertinenza tematica e immediatezza comunicativa; 
 un progetto grafico dal disegno originale e di immediata riconoscibilità;
 un progetto a livello di accoglienza turistica che trasmetta partecipazione e coinvolgimento attivo; 
 flessibilità ed efficacia di utilizzo per le differenti necessità d’uso.

Art. 7 –  ELABORATI RICHIESTI
I partecipanti dovranno presentare un plico contenente i seguenti elaborati:  

• domanda  di  partecipazione   datata  e  sottoscritta  dal  presentatore,  contenente  il  consenso  al
trattamento dei dati personali e il modulo di consenso cessione del copyright. 
In caso di partecipazione in gruppo occorre allegare anche la nomina del referente di progetto. 

 fotocopia documento d'identità del presentatore o del referente di progetto;

 n. 1 relazione descrittiva del  progetto (max.  4000 – quattromila  - battute,  spazi  compresi  - in
formato UNI A4, carattere Calibri corpo 12, interlinea 1)  in formato pdf che spieghi la logica e gli
intenti comunicativi;

 n. 1 elaborato grafico con il logo a colori e in bianco e nero, stampato su supporto cartaceo rigido
A1 plastificato,  a  fondo  bianco  con le  indicazioni  dei  font  impiegati  ed  i  riferimenti  cromatici
(CMYK, RGB, HEX e PANTONE) e la replica del logo in almeno due scale di riduzione sia a colori
che in bianco/nero; n.1 elaborato grafico stampato su supporto cartaceo rigido A1 plastificato con
simulazioni dei seguenti elementi: locandina e manifesto, flyer e depliant, shopper, adesivo vetrina,
header  sito  web,  grafica  coordinata  principali  social  network  (facebook,  instagram,  Twitter,
youtube); 

 n. 1 supporto digitale (cd o dvd) contenente tutti i files in vettoriale dei materiali richiesti dal bando
(il CD/DVD che non verrà restituito).
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Art. 8 - RICEZIONE DELLE PROPOSTE

Il plico contenente tutti i materiali potrà essere presentato direttamente o inviato a mezzo posta o tramite
corriere e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 15 marzo 2020 al seguente
indirizzo: 
Comune di Piove di Sacco – Settore IV Attività Produttive  Cultura
presso Polisportello, Viale degli Alpini 1, Piove di Sacco PD

L’Amministrazione  Comunale,  a  nome  e  per  conto  dell’Ipa  della  Saccisica,  non  accetterà  il  plico  che
dovesse pervenire con spese di spedizione a carico del ricevente.
Sulla busta dovrà essere indicato l’oggetto:

CONCORSO WELCOME SACCISICA - LOGOTIPO E VISUAL IDENTITY

Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà del Comune di Piove di Sacco, a nome e per conto dell’Ipa
della Saccisica; successivamente all’indicazione del vincitore saranno archiviati e non saranno restituiti.

Art. 9 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione, composta da :
- i nove Sindaci dei Comuni della Saccisica o loro delegati
- il Responsabile del Settore IV del Comune di Piove di Sacco
- il Manager di Distretto del Commercio di Piove di Sacco 
- un Rappresentante della CIA della Saccisica
- un Rappresentante di ENAIP della Saccisica
- un  Rappresentante Confindustria Saccisica
- un Rappresentante Confesercenti Saccisica
- un Rappresentante Confartigianato/Ascom Saccisica  (Comfcommercio)
- Due grafici professionisti e/o operanti nel settore da più di cinque anni 

La  Commissione  proclamerà  il  progetto  vincitore  attraverso  la  redazione  di  apposito  verbale  nel  quale
saranno specificate le motivazioni della scelta.
Non saranno ammessi ex aequo per il primo premio. La Commissione potrà segnalare e menzionare fino a
due altre proposte ritenute comunque meritevoli. La Commissione si riserva in caso di insufficiente qualità
delle proposte di non assegnare il premio. 

Il  vincitore  del  Concorso  sarà  proclamato,  il  9  maggio  2020  durante  la  giornata  inaugurale  della
manifestazione “Saccisica in Mostra” (indicativamente tra le ore 18.30 e 19.30) durante un incontro aperto
al pubblico ed alla stampa. La Commissione potrà valutare l’opportunità di esporre il progetto vincitore e le
eventuali opere segnalate anche in altre sedi e data da definire.

 Art. 10 –  PROPRIETA’ E DIRITTI
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I  concorrenti,  partecipando  al  concorso,  autorizzano  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  fini  della
divulgazione. Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione pubblica e l’eventuale
pubblicazione dei loro progetti dal parte del Comune di Piove di Sacco,  a nome e per conto dell’Ipa della
Saccisica,  nelle forme dallo stesso ritenute più opportune. L’autore o gli autori delle proposte presentate,
partecipando al concorso rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati. La privativa, in caso
di vincita, si trasferirà al Comune di Piove di Sacco, a nome e per conto dell’Ipa della Saccisica, senza che
l’autore/i  possa avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo. Il Comune di Piove di Sacco nel
rispetto  dell’idea  vincitrice,  si  riserva  la  facoltà  di  suggerire  e  apportare  all'elaborato  prescelto  dalla
Commissione le rettifiche ritenute necessarie, ideando e realizzando dunque il logo in completa autonomia
autoriale.

 Art. 11 –  PREMIAZIONE

Il  Comune  di  Piove di  Sacco costituisce  per  il  progetto vincitore  un  montepremi  totale  di  €  2.000,00
(duemila/00).
L’aggiudicazione  e  la  corresponsione  del  premio  è  subordinata  alla  verifica  dei  requisiti  e  della
corrispondenza dei dati forniti.
La consegna del premio avverrà secondo modalità da definirsi a cura dell’Amministrazione e rese note sul
sito web del Comune di Piove di Sacco.
La giuria potrà anche non assegnare il premio qualora, a suo insindacabile giudizio, non vi fossero progetti
ritenuti idonei.

Art. 12 –  MOTIVI DI ESCLUSIONE

Consegna degli elaborati successivamente alla scadenza.
Incompletezza degli elaborati richiesti.
Incompletezza della documentazione richiesta.
Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di gruppi.
Mancata indicazione del “referente di progetto” nel caso di progetto presentato da un gruppo.
Superamento del limite di età.
 
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” - GDPR) si
specifica  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  con  e  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici  e
attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c)
ed e) GDPR, esclusivamente per l’espletamento delle attività istituzionali e i compiti di interesse pubblico
relativi al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti,
nonché nei limiti e con le modalità di cui alla L. n. 241/1990 e al d.Lgs. n. 50/2017 sul diritto di accesso alla
documentazione  amministrativa  da  parte  di  altri  partecipanti.  Il  conferimento  dei  dati  è  necessario  per
l'assegnazione  degli  spazi..  I  dati  raccolti  saranno  trattati  dal  Referente/Responsabile  (interno)  del
trattamento  nella  persona  del  Responsabile  del  Settore  IV e  dagli  incaricati  dei  competenti  Uffici  del
Comune,  e  potranno essere  comunicati  alle competenti  amministrazioni  e/o autorità  per i  controlli  sulle
autocertificazioni  ai  sensi  del  DPR n.  445/2000 e  per  l’esecuzione  di  ogni  adempimento  previsto  dalla
normativa vigente. I dati saranno conservati, ai sensi dell’art. 99 d.Lgs. n. 50/2017, per il tempo necessario a
giustificare decisioni adottate nel corso della procedura e comunque per almeno cinque anni a partire dalla
data  di  stipula  del  disciplinare.  Sono  garantiti  all’interessato,  compatibilmente  con  la  disciplina  della
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presente  procedura,  i  diritti  di  cui  all’art.  15  (accesso),  16  (rettifica  o  integrazione),  17  (oblio),  18
(limitazione), 21 (opposizione) del GDPR, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali. 

INFORMAZIONI E QUESITI
Il presente bando è disponibile all’indirizzo internet: www.piovedisacco.provincia.pd.it 
Corredato dagli allegati:
All. A Fac simile domanda di partecipazione (singoli) 
All. B Fac simile domanda di partecipazione (gruppi) 
All. C Modulo cessione di copyright
All. D Presentazione pdf del progetto Welcome Saccisica

I quesiti e i chiarimenti sul bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati,  esclusivamente via e-mail,
all’indirizzo di posta elettronica:  commercio@comune.piove.pd.it

Piove di Sacco, 16/01/2020

  La Responsabile Settore IV
Dr.ssa Laura Loncao

Documento firmato digitalmente
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