
 

 

 
 
 
 
 

PROVINCIA DI 
VITERBO 

Assessorato Ambiente 
Ufficio Parchi ed Aree Protette  

 
 

RISERVA NATURALE VALLE DELL’ARCIONELLO 
 

Concorso 
“DISEGNA IL LOGO DELLA TUA RISERVA” 

 
 

-  Articolo 1 - 
La Provincia di Viterbo Ente Gestore della Riserva Naturale Valle dell’Arcionello, considerata la 
necessità di realizzare il logo rappresentativo dell’area protetta di recente istituzione nel territorio 
del Comune di Viterbo, indice un concorso finalizzato alla realizzazione di una proposta del 
marchio-logotipo  della Riserva Naturale. 

 
- Articolo 2 - 

La partecipazione al concorso DISEGNA IL LOGO DELLA TUA RISERVA è gratuita. 
Al concorso possono partecipare  tutti (persone fisiche, giuridiche). Ogni partecipante non potrà 
presentare più di una proposta. 
 

- Articolo 3 – 
Il Logo dovrà pervenire  all’ufficio Posta in arrivo della  Provincia di Viterbo, via Aurelio Saffi n. 
49  01100  Viterbo entro e non oltre le ore 12,00 del 15 settembre 2009 e dovrà essere indirizzalo 
alla Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente Ufficio Parchi.  
 
Il logo dovrà ben interpretare e rappresentare le caratteristiche, le peculiarità e gli obiettivi del 
patrimonio storico –naturalistico della Riserva Naturale Valle dell’Arcionello , da utilizzare come 
simbolo ufficiale in tutti i mezzi di comunicazione interni ed esterni (stampa, internet, TV, 
brochures e in tutti i settori in cui la Provincia riterrà opportuno utilizzarlo).  
 
Il Partecipante è direttamente responsabile del contenuto del logo del materiale consegnato e ne 
afferma la proprietà intellettuale, sollevando il soggetto promotore da qualsiasi danno e/o richiesta 
da parte di terzi. 

 
- Articolo 4 – 

Il logo  verrà scelto da una giuria composta da rappresentanti dell’assessorato Ambiente della  
Provincia di Viterbo.  

 



 

- Articolo 5 – 
Il logo dovrà  essere inedito e rispondere alle seguenti caratteristiche: 

− Scelta di colori, caratteri tipografici e stile di presentazione grafica appropriato 
all’ente di appartenenza 

− Grafica semplice che consenta un facile ed immediato recepimento e particolari 
significativi che lo rendano interessante 

− Non devono essere utilizzate “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni 
Deve risultare: 

− Originale, Distintivo, Adattabile, Versatile, Attrattivo, Innovativo, Apartitico 
− Dotato di forza comunicativa 

Il logo dovrà essere realizzato a colori e in bianco e nero, da poter essere utilizzato su fondo chiaro. 
Dovrà essere flessibile alla riduzione e/o all’ingrandimento, senza che ciò comporti una 
diminuzione delle sue caratteristiche di comunicazione. 

 
- Articolo 6 – 

Gli elaborati grafici devono pervenire nella seguenti forma cartacea (formato A4) e anche su CD 
(formato JPEG – minimo 300dpi, può essere l’acquisizione scanner ad alta definizione 
dell’elaborato cartaceo).  
La Provincia di Viterbo- Assessorato all’Ambiente, disporrà della proprietà esclusiva e ne avrà 
piena facoltà con i relativi diritti di utilizzo, di modifica e di sfruttamento delle proposte partecipanti 
al concorso. 
 

- Articolo 7– 
La proclamazione del logo vincitore avverrà entro il 30 settembre 2009. 
La Provincia di Viterbo si riserva di organizzare una mostra degli elaborati del Concorso in 
data/date da definirsi. 
All’ideatore del logo vincitore verrà assegnato un premio in denaro di € 500,00, ma sarà garantita la 
presentazione del vincitore nell’ambito della mostra, sul sito internet della Provincia e su quotidiani 
locali. 
 

- Articolo 8– 
La partecipazione alla selezione, con la consegna dell’elaborato, comporta automaticamente 

l’accettazione integrale del presente regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica 
e video del logo scelto per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo e promozionale in 
riferimento alla Riserva Naturale Valle dell’Arcionello Il soggetto banditore verificherà la 
correttezza dei requisiti di partecipazione al concorso. 
 


