Comitato Generale delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DI UN LOGO SUL
TEMA: “ REGATA DELLE ANTICHE REPUBBLICHE MARINARE ITALIANE”
Premesse:
nell’ambito dell’evento “Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane”, che
ogni anno si svolge a rotazione nelle quattro città sedi di Repubblica Marinara,
Amalfi, Genova, Pisa e Venezia;
allo scopo di perseguire la valorizzazione della manifestazione anche attraverso
l’ideazione e la creazione di un marchio che identifichi la manifestazione stessa e
accomuni ulteriormente le quattro città;
Il Comitato Generale della Regata Antiche Repubbliche Marinare Italiane indice un
concorso per l’ideazione e la creazione di un logo sul tema: “Regata delle Antiche
Repubbliche Marinare Italiane”, di cui ai successivi articoli:
Art. 1)Oggetto
Il bando ha ad oggetto l’ideazione e la creazione di un logo che identifichi la regata
storica delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane, manifestazione che coniuga
storia, tradizione, cultura e sport e riunisce per un giorno quattro città dai gloriosi
trascorsi sul mare, rievocandone le imprese con un corteo in costume d'epoca ed
una sfida agonistica su galeoni storici;
Art. 2) Soggetti ammessi alla gara
Il concorso è riservato ai singoli studenti, gruppi o intere classi dei Licei Artistici,
degli Istituti d’Arte, delle Accademie di Belle Arti, delle Università delle Facoltà di
Architettura delle rispettive province delle Città sedi di Repubblica Marinara, che
realizzeranno le proprie opere nell’ambito delle strutture e sedi dell’Istituto stesso;
Art. 3) Requisiti dell’opera
L’opera dovrà riportare ben visibili gli stemmi delle quattro Repubbliche Marinare ed
essere di grandezza ben visibile, formato A3 ( 29,7 x 42) e supporto digitale ;
Art. 4) Utilizzo del logo
Il Comitato Generale della Regata Antiche Repubbliche Marinare Italiane diventerà
a tutti gli effetti proprietario del logo e potrà utilizzarlo a sua discrezione per usi
connessi allo stesso “Palio”, alla sua divulgazione e valorizzazione e per ogni altro
eventuale fine ritenuto opportuno;
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Art. 5) Modalità di partecipazione
Le opere dovranno pervenire in busta chiusa, contenente le generalità ed il
recapito dell’autore, presso la sede del Comitato Generale Regata Antiche
Repubbliche Marinare Italiane, Palazzo Gambacorti, Piazza XX Settembre, 56125
Pisa , entro le ore 14 del giorno 28 febbraio 2009, per essere messe a
disposizione della “Commissione Giudicatrice” all’uopo costituita;
Art. 6) Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà composta da cinque membri, quattro nominati
ciascuno dai singoli Comitati Cittadini e dal Presidente del Comitato Generale.
Verranno costituite n. 4 sottocommissioni, una per ogni città sede di Repubblica
Marinara, tra le quali saranno suddivise equamente le opere giunte ed a cui spetterà
il compito di preselezionarne un numero pari al 10%.
Spetterà alla Commissione giudicatrice individuare tra quelli preselezionati
i tre migliori elaborati tra cui il vincitore;
Art. 7) Premi
Al vincitore del concorso sarà assegnato, quale 1° premio, un soggiorno di 3
giorni per due persone nella città sede della prossima regata che si svolgerà a Pisa il
2 giugno 2009;
Qualora il premio venisse assegnato ad un gruppo o ad un’ intera classe, l’Istituto
dovrà comunicare i nominativi dei beneficiari del premio.
A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato. quale riconoscimento per i lavori
presentati, un attestato di benemerenza;
le opere pervenute saranno oggetto di una esposizione da tenersi in occasione della
Regata;
Il conferimento dei premi avverrà presumibilmente lunedì 1 giugno 2009 a Pisa in
occasione della presentazione degli equipaggi alle Autorità Cittadine.
Art. 8) Informazioni
Per ogni ulteriore informazione i concorrenti interessati potranno rivolgersi ai
Comitati Cittadini di:
Amalfi, presso Comune di Amalfi, Piazza Municipio 6 84011 – tel. 089 8736225 /206
- www.comune.amalfi.sa.it
Genova, presso la Direzione Patrimonio e Demanio, Ufficio Sport, Via di Francia, 1,
16149 - tel. 010 5577808 - www.comune.genova.it
Pisa, presso la Direzione Manifestazioni Storiche, Cerimoniale, Sport e Supporti
Logistici - Comune di Pisa, Piazza XX Settembre - tel. 050 910506 fax 050 910599
www.comune.pisa.it/repubbliche-marinare/
Venezia, presso la Direzione Turismo, Tutela delle Tradizioni, corte Contarina ,San
Marco 1529, 30124 Venezia tel. 041 2747737 fax 041 2747748
www.comune.venezia.it
Il PRESIDENTE COMITATO
GENERALE R.A.R.M.I
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