
CONCORSO GRAFICO PER LA CREAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO DEI SERVIZI  EDUCATIVI PRIMA INFANZIA

DEL COMUNE DI LUCCA

1. DESTINATARI:
Concorso grafico aperto a:

-  Giovani grafici pubblicitari singoli partecipanti di età compresa tra i 18-35 anni;;
- gruppo di partecipanti (con massimo 3 persone per gruppo) di età compresa tra 18-35 anni.

Ogni concorrente/gruppo potrà presentare una sola proposta, pena l’esclusione.

2. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’ELABORATO:
Il  concorso è finalizzato alla realizzazione del logo che diventerà il  simbolo ufficiale dei Servizi
educativi Prima Infanzia del Comune di Lucca ;

Il suddetto logo da intendersi come “corporate identity” sarà utilizzato su più supporti ed oggetti,
quali  carta intestata, vetrofanie, distintivi, depliant informativii,  manifesti pubblicitari, bandi etc.)il
logo può contenere tutta la gamma di colori e deve essere riproducibile perfettamente anche in
bianco e nero e dovrà permettere anche la possibilità di essere  usato come sfondo di manifesti,
locandine etc. 
La tecnica di realizzazione del lavoro è libera.

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Nel caso di partecipazione di un gruppo dovrà essere identificato un capo-gruppo quale referente. 

L’elaborato, i dati anagrafici dell’autore o del capo gruppo (specificati nella scheda di adesione al
concorso  di  cui  all’  Allegato  1),  dovranno  essere  inseriti,  secondo  le  modalità  specificate  nel
seguente articolo 4, in un plico anonimo da inviare:

- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, 
- oppure da consegnare a mano;

dal  15/03/09 fino al termine ultimo di 10/04/09 ad ore 13.00 a:

Protocollo GenerasleU.O. 9.2 Servizi Educativi Prima Infanzia
c/o Centro Culturale Agorà

P.zza dei Servi 55100 Lucca

Esso dovrà riportare esclusivamente la dicitura esterna “Concorso grafico per l’elaborazione del
logo dei Servizi Educativi Prima Infanzia”.
Farà fede la data del timbro postale o il timbro a data apposto a cura del Protocollo Generale del
Comune di Lucca in caso di consegna a mano.
I rischi di spedizione restano a carico del concorrente.

4. CONTENUTO DEL PLICO

All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse, denominate rispettivamente:
A = elaborato grafico
B = scheda di adesione (Allegato 1)

BUSTA A – ELABORATO GRAFICO

All’interno di tale busta, contraddistinta con la lettera A, dovrà essere inserito:
Il logo, realizzato su supporto cartaceo formato A4, a uno o più colori ;
Una breve descrizione a spiegazione del logo.

BUSTA B – ANAGRAFICA

All’interno  di  tale  busta,  contraddistinta  con  la  lettera  B,  dovrà  essere  inserito  l’Allegato  1
debitamente compilato e specificante le informazioni relative alle generalità del partecipante o del
capo gruppo, nonché il relativo recapito.



5. PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La  procedura  e  la  valutazione  dei  progetti  saranno  effettuate  da  un’apposita  Commissione,
nominata con successivo provvedimento adottato dal Comune di Lucca.
Ad ogni elaborato saranno assegnati, a giudizio insindacabile della Commissione, da 0 a 10 punti.
Per la valutazione dei progetti saranno applicati i criteri e parametri seguenti:
a) Attinenza e coerenza dell’elaborato grafico al contenuto e alla tipologia dei servizi;
b) Originalità della proposta grafica, quale strumento di promozione e simbolo del servizi.

6.PREMIAZIONE

La  commissione  provvederà  secondo  i  criteri  sopra  elencati  a  selezionare  i  miglior  elaborato
prodotto appartenente alle categorie: individuo, scegliendo fra questi, il logo vincitore che diventerà
il simbolo dei Servizi Educativi prima infanzia.

Il concorso prevede quindi l’assegnazione di :
- 1 premio per il logo vincitore. - importo del premio €.3.000,00.=;

- eventuali  progetti  grafici  (  max.  3)  di  particolare interesse potranno ottenere un rimborso
spese non superiore a €. 500,00;

-  La premiazione verrà effettuata il giorno 9 maggio 2009..

7.COPYRIGHT

Il  logo deve essere creato esclusivamente  per  questo  concorso.  All’atto  della  presentazione il
Comune di Lucca, ne diventa unico proprietario e acquisisce i diritti di distribuzione e riproduzione.
Il Comune di Lucca è quindi autorizzato, in maniera esclusiva, ad utilizzare, riprodurre, adattare,
pubblicare e distribuire liberamente il logo.
Il logo vincitore potrà essere utilizzato anche  in qualsiasi momento e con ogni mezzo al fine di
promuovere attività e manifestazioni attinenti al tema.
Presentando il logo si accetta inoltre di non fare altri usi del logo medesimo.
Le opere pervenute non verranno restituite.

8. RESPONSABILITÀ

Gli  organizzatori  non  possono  essere  ritenuti  responsabili  dell’annullamento,  del  rinvio  o  del
cambiamento per circostanze impreviste, né di eventuali  furti,  perdite, ritardi  o danni durante il
trasporto dei progetti.
L’amministrazione  non  si  assume  inoltre  responsabilità  per  la  dispersione  dei  plichi  o  di
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata  o  tardiva  comunicazione del  cambio  dell’indirizzo  indicato  nei  dati  anagrafici,  né  per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le spese postali e tutte le altre spese extra sono a carico dei partecipanti.

9. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO

La segreteria del concorso è a disposizione presso il Comune di Lucca U.O. 9.2 Servizi EducaTIVI
Prima Infanzia. Telefono 0583/442935 fax: 0583/442979 E-mail:  rmatteucci@comune.lucca.it nei
giorni del martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17.30..

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I  dati  personali  acquisiti  da  questo  Ente  saranno  trattati,  anche  come  mezzi  elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione
ad obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7,8,9,10
del D.lgs n.196/2003: in particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero,
qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che li riguardano.

11. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione delle regole sopra riportate.


