
COMUNE DI VERONA
Concorso di idee per la realizzazione del logo della Circoscrizione 2a 
La Circoscrizione 2a del Comune di Verona promuove un concorso di idee per la realizzazione di
un logo identificativo della medesima Circoscrizione.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutta la cittadinanza.

Il concorso si espleta attraverso la progettazione e la realizzazione di un logo prodotto a livello
individuale o collettivo, che sia significativo e rappresenti graficamente il territorio della
Circoscrizione 2a, comprendente i quartieri di Avesa, Borgo Trento, Quinzano , Parona, Ponte
Crencano, Pindemonte e Valdonega.

Nella stesura del logo dovrà essere rispettato quanto disposto dal manuale “Guida all’utilizzo del
marchio del Comune di Verona”, allegato alla deliberazione della Giunta comunale n. 457 del
17.12.2008, in adozione presso il Comune di Verona, consultabile presso l’Ufficio educativo-
culturale della Circoscrizione 2a, Piazza Righetti 1 – Verona – 2° piano, oppure sul sito
www.comune.verona.it (in evidenza- Giunta- archivio deliberazioni);

I lavori dovranno essere presentati in formato cartaceo (su carta bianca o fotografica) e su supporto
magnetico in formato jpg, sia in una versione a colori che in una versione monocromatica.

Il logo dovrà avere le seguenti dimensioni per essere apposto su carta intestata ed adeguarsi al
vigente logo del Comune di Verona: altezza max cm. 2, lunghezza da cm. 3,5 a max cm. 5. La
proposta di logo dovrà essere presentata anche in un formato cartaceo A5.

 I lavori dovranno essere accompagnati da una breve descrizione dell’opera, corredati, pena
l’esclusione dal concorso, dalla seguente documentazione:

• richiesta di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta, riportante i dati anagrafici
del concorrente,

• autorizzazione al trattamento dati, ai sensi del D.P.R. n. 196/2003,
• dichiarazione di trasferimento della proprietà del logo al Comune di Verona Circoscrizione

2a in caso di selezione vincitrice, con rinuncia a ogni diritto economico oltre a quanto
previsto al punto 9 del presente regolamento;

• Su ogni lavoro dovrà essere posto un codice identificativo dell’opera, costituito dalle iniziali
di nome, cognome e data di nascita del partecipante (es. Lucia Rossi nata il 01/08/84 avrà
codice: LR/010884);

Tutta la documentazione dovrà pervenire in busta chiusa, sulla quale dovrà comparire la dicitura
“Concorso logo Circoscrizione 2  a  ” e il codice identificativo dell’opera,entro e non oltre le ore
13,00 del 18 dicembre 2009, a mano o a mezzo posta, presso l’ufficio Protocollo della
Circoscrizione 2a Piazza Righetti 1 – 37125 Verona - 2° piano, orario per il pubblico dal lunedì al
venerdì dalle 11.00 alle 13.00 - martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00;

• Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n. 045/8379633;
• La modulistica di cui al precedente punto 3 sarà reperibile presso gli uffici della

Circoscrizione 2a, scaricabile dal sito www.comune.verona.it/circ2 oppure potrà essere
richiesta via mail all’indirizzo circoscrizione2@comune.verona.it;

• Un’apposita commissione valuterà i lavori pervenuti, selezionando, a suo insindacabile



giudizio, un solo logo vincitore, riservandosi la facoltà di non aggiudicare il premio qualora
la qualità dei lavori non risultasse sufficiente;

• Il premio per l’autore consisterà in una targa;

• La premiazione avverrà in una cerimonia pubblica ed il logo comparirà su tutto il materiale
relativo alla comunicazione utilizzato dalla Circoscrizione 2a;

• I lavori presentati saranno esposti in una mostra organizzata dalla Circoscrizione 2a presso
propri spazi;

• La partecipazione al concorso prevede la conoscenza e l’integrale accettazione del presente
regolamento;

• Tutte le proposte di logo non premiate potranno essere ritirate personalmente presso gli
Uffici della Circoscrizione 2a entro il 31 gennaio 2010. Oltre tale termine la Circoscrizione
non sarà più tenuta a rispondere alla restituzione e/o della conservazione delle proposte
pervenute;

• Eventuali modifiche/integrazioni al presente regolamento saranno tempestivamente
pubblicate sul sito www.comune.verona.it/circ2.

Nella pagina della modulistica sono reperibili la domanda per partecipare al concorso ed alcuni
esempi di logo delle altre circoscrizioni.


