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BANDO DI CONCORSO DI IDEE 

PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONNE  

DELLO STEMMA E DEL GONFALONE  

DELLA PROVINCIA DI FERMO 

Art. 1. Ente banditore. 

Provincia di Fermo – Servizio Appalti e Contratti  – Viale Trento n. 113 e 119 – 63023 Fermo – Tel. 0734  232 

341/380  – Fax 0734 232 239 – E.mail: lucia.marinangeli@provincia.fm.it – Sito intenet: www.provincia.fermo.it  

 

Art. 2. Oggetto. 

Il concorso di idee di cui al presente bando ha per oggetto l’ideazione e la progettazione dello stemma e del 

gonfalone della Provincia di Fermo al fine della concessione degli emblemi araldici. 

 

Art. 3. Partecipazione al concorso. 

Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti coloro che vi hanno interesse.  

La partecipazione può essere individuale o in gruppo.   

Ogni gruppo deve nominare una persona delegata a rappresentarlo. In caso di aggiudicazione, il  premio verrà 

conferito al gruppo nel suo insieme.  

La partecipazione è gratuita.  

 

Art. 4. Caratteristiche. 

Lo  stemma dovrà contenere elementi inequivocabilmente rappresentativi del territorio della Provincia di Fermo, 

cogliere aspetti identitari della storia e della tradizione fermana ed essere realizzato con colori che richiamano le  

biodiversità del paesaggio.  

Lo stemma deve  avere le caratteristiche di originalità, riconoscibilità e forza comunicativa e dovrà essere  

suscettibile di riduzione o ingrandimento, senza perdere di efficacia. 

Lo stemma e il gonfalone godono di tutela giuridica e sono regolati dal R.D. 7 giugno 1943, n. 652.   

Lo stemma dovrà essere composto  da scudo, corona ed ornamenti esteriori.  

Lo scudo deve misurare 7 moduli di larghezza e 9 moduli di altezza.  

La corona deve essere formata da un cerchio  d’oro gemmato con le cordonature lisce ai margini, racchiudente 

due rami, uno di alloro e uno di quercia, al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all’infuori. (art 95 

R.D. n. 652/1943) 

Il gonfalone è costituito da un drappo quadrangolare, di un metro per due, riccamente ornato e frangiato su cui è 

effigiato lo stemma, sormontato dall’iscrizione centrata (convessa verso l’alto) dell’ente. Il colore del drappo deve 
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riferirsi ad un colore presente nello stemma. La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori 

nazionali. (art 5 R.D. n. 652/1943) 

 

Art. 5. Elaborati richiesti. 

I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati: 

 n. 1 elaborato grafico dello stemma a colori su formato A4 e su sfondo bianco; 

 n. 1 elaborato grafico dello stemma in bianco e nero su formato A4 e su sfondo bianco; 

 un breve cenno storico della Provincia ed una sintetica descrizione dell’idea progettuale con le motivazione 

araldiche sulla scelta dei colori, dei  simboli e delle configurazioni proposte.  

 esempi di applicazione pratica, a scelta tra carta da lettera o fax, biglietto da visita, busta postale o cartellina.   

 n. 1 elaborato grafico del gonfalone a colori su formato A4 e su sfondo bianco; 

 n. 1 elaborato grafico del gonfalone in bianco e nero su formato A4 e su sfondo bianco; 

Tutti i documenti dovranno essere forniti  anche su supporto magnetico (Cd-Rom) in formato vettoriale e pdf. 

I file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente la pubblicazione e la stampa tipografica. 

Ogni partecipante può inviare un sola proposta, pena l’esclusione. 

Le proposte dovranno consentire l’attribuzione degli emblemi araldici da parte  dell’Ufficio Onorificenze e 

Araldica pubblica presso la Presidenza del Consiglio  dei Ministri.  

 

Art. 6. Modalità di presentazione degli elaborati. 

Gli elaborati vanno trasmessi, a pena di esclusione, in plico anonimo, chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura, sul quale, oltre all’indirizzo del destinatario,  dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura:  

“Concorso di Idee per Ideazione e Progettazione Stemma e Gonfalone della Provincia di Fermo”. 

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, due buste anonime chiuse, una contrassegnata dalla scritta “A”, 

che dovrà contenere gli elaborati di cui all’art. 5, l’altra contrassegnata dalla scritta “B”, ove dovrà essere inserita 

la domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente bando sub 1.  In caso di 

partecipazione in raggruppamento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da ciascun 

componente del gruppo. 

Per garantire l’anonimato, il plico e le buste non dovranno recare segni tali da rendere possibile l’identificazione 

del partecipante.  

 

Art. 7. Termini di presentazione degli elaborati. 

Gli elaborati dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata AR, corriere o a mano, entro 

e non oltre le ore 13.00 del 20 ottobre 2009, al seguente indirizzo: Provincia di Fermo - Ufficio Protocollo e 

Archivio - Viale Trento n. 113 e 119 – 63023 Fermo. 

Non farà fede  la data del timbro postale ma soltanto l’avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati. 

In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta. 

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. 
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Art. 8. Commissione esaminatrice. 

I progetti saranno esaminati da un apposita Commissione, composta dal Presidente della Provincia, dal 

Presidente del Consiglio Provinciale, dai Capigruppo consiliari o loro delegati, da un Esperto di progettazione 

grafica e comunicazione visiva, da un Esperto di storia del territorio e da un Dirigente scolastico, nominati dal 

Presidente della Provincia.  

La Commissione procede come segue: 

 verifica la regolarità dei plichi pervenuti; 

 apre, preliminarmente, le sole buste contrassegnate dalla lettera “A”; 

 esamina e valuta gli elaborati secondo i criteri di cui al successivo articolo 9; 

 assegna a ciascuna proposta un punteggio fino ad un massimo di 10 punti;    

 procede all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “B”;  

 compila apposita graduatoria; 

 si  riserva il diritto di chiedere modifiche e/o correzioni del progetto prescelto; 

 rimette al Consiglio Provinciale la proposta selezionata per la relativa adozione.   

La Commissione può proporre l’adozione degli emblemi  anche  in presenza di un solo progetto, purché ritenuto 

meritevole. 

Ove la Commissione, a prescindere dal punteggio attribuito, segnali l’inadeguatezza dei progetti esaminati, il 

Consiglio Provinciale si riserva la facoltà di concludere la selezione senza alcuna adozione.   

Il concorso s’intende assegnato con la delibera consiliare di adozione degli emblemi.      

Il giudizio della Commissione e le decisioni del Consiglio Provinciale sono insindacabili ed inappellabili. 

La partecipazione ai lavori della Commissione è gratuita. Le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di 

voto, verranno svolte dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti o suo delegato. 

 

Art. 9. Criteri di valutazione. 

Gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri: 

 originalità ed innovatività; 

 riconoscibilità  ed efficacia comunicativa; 

 rappresentatività ed identità del territorio;  

 pregnanza del contenuto-significato; 

 riproducibilità nelle diverse applicazioni;     

 

Art. 10. Premio. 

Il premio consisterà in una targa ricordo che verrà consegnata in sede di pubblica premiazione e nella menzione 

del nome del vincitore sul sito internet www.provincia.fermo.it per un periodo di dodici mesi. 

Nessun ulteriore diritto sarà riconosciuto agli autori del progetto premiato. 

 

Art. 11. Proprietà ed utilizzo degli elaborati. 

Il progetto vincitore non sarà restituito; la Provincia di Fermo ne diventa esclusiva proprietaria e ne acquisisce 

tutti i diritti di utilizzazione economica e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di 

spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto.   
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E’ fatto obbligo al vincitore del concorso di eseguire, senza pretesa alcuna, le modifiche o gli aggiustamenti che 

la Provincia di  Fermo, a suo insindacabile giudizio, si riserva di apportare al progetto prescelto.   

 

Art. 12. Ritiro degli elaborati. 

Gli elaborati non prescelti potranno  essere ritirati, a cura e spese degli interessati, solo dopo sei mesi dalla data 

di adozione  degli emblemi da parte  del Consiglio Provinciale.  

Trascorsi due mesi dal detto termine, la Provincia di Fermo non è più tenuta alla  restituzione e/o conservazione 

degli elaborati. 

I concorrenti non premiati non possono avanzare pretese o richiedere compensi per il lavoro svolto, gli elaborati 

redatti e le spese sostenute.    

 

Art. 13. Esposizione al pubblico degli elaborati. 

La Provincia si riserva il diritto di organizzare una mostra o pubblicare un catalogo degli elaborati di concorso. 

 

Art. 14. Diffusione del bando e Pubblicazione esito del concorso. 

Il presente bando e l’esito del concorso saranno pubblicati: 

 c/o l’Albo Pretorio della Provincia di Fermo;  

 c/o l’Albo Pretorio dei Comuni della Provincia di Fermo; 

 sul sito internet www.provincia.fermo.it 

Saranno inoltre diffusi, attraverso  comunicati stampa, su quotidiani  ed emittenti locali, nonché con  i mezzi che 

il banditore ritenga utili.      

Il vincitore verrà informato per iscritto dell’esito del concorso.  Nessun altra forma di comunicazione è dovuta 

agli altri partecipanti. 

 

Art. 15. Disposizioni finali. 

La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando,  

l’insindacabilità del giudizio della Commissione e delle decisioni della Provincia, nonché il consenso 

all’esposizione, pubblicazione e diffusione degli elaborati di concorso, senza pretese alcune.   

Il concorrente solleva da ogni responsabilità la Provincia di Fermo in tutte le controversie per diritti di proprietà 

intellettuale, copyright o brevetti che dovessero insorgere da parte  di terzi, a seguito dell’impiego dell’idea 

progettuale.   

Ai sensi dell’art. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che i dati personali acquisiti dalla Provincia di 

Fermo saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale e che lo stesso 

trattamento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. 

 

Fermo, lì 23/09/09 

        Il Dirigente 

F.to D.ssa Lucia Marinangeli 
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