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CONCORSO LOGO GEOPARCO DELLA TUSCIA 
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL MARCHIO-LOGOTIPO DEL PROGETTO 

DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ‘GEOPARCO DELLA TUSCIA’ 

1. Promotori del concorso 
La Provincia di Viterbo, tramite l’Assessorato all’Ambiente,(www.provincia.vt.it), indice 
un concorso per l’ideazione del marchio-logotipo del progetto pilota di valorizzazione del 
patrimonio geologico della Provincia di Viterbo ( di seguito indicato come ‘Geoparco della 
Tuscia’)

2. Obiettivi del concorso 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di una proposta del marchio-logotipo del 
Geoparco della Tuscia. 
Il logo dovrà ben interpretare e rappresentare le caratteristiche, le peculiarità e gli obiettivi 
del patrimonio geologico del Viterbese, 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). 
Ogni informazione relativa al Geoparco della Tuscia potrà essere reperita sul sito: 
www.provincia.vt.it/ambiente, 
Sarà inoltre distribuita la brochure informativa ‘Alla scoperta del Geoparco della Tuscia- A 
spasso nel Tempo’, scaricabile in formato PDF sul sito www.provincia.vt.it . 

3. Partecipazione al concorso 
La partecipazione al Concorso Logo del GEOparco della Tuscia è: 

� Gratuita
� Individuale o in gruppi
Ciascun concorrente può partecipare una sola volta a titolo individuale o in gruppo, pena 
l’esclusione dal concorso. Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta. 
� I partecipanti dovranno, pena la non ammissione alla selezione del concorso, far 

pervenire a proprie spese e mezzi la loro proposta (consegna a mano o per spedizione 
postale), in plico chiuso e debitamente sigillato entro 01 marzo 2010 con la dicitura 
‘Concorso per l’ideazione del marchio-logotipo del Geoparco della Tuscia’ 
presso l’ufficio Protocollo della Provincia di Viterbo- Via Saffi 49- 01100 
Viterbo- ‘Telefono: 0761/3131 da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00

� Farà fede la data dell’Ufficio accettante; 
� Trascorso il termine fissato non sarà accettata alcuna proposta, ne sostituzione, 

integrazione a quella presentata 
� 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. 

4. Caratteristiche del logo 
Il logo deve contenere la dicitura: “Geoparco della Tuscia”. 
Deve 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: 
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� 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. 

5. Presentazione degli elaborati 
 Gli elaborati grafici devono pervenire nelle seguenti forme: 

� Cartacea (formato A4) e anche su CD (formato JPEG – minimo 300dpi, può 
essere l’acquisizione scanner ad alta definizione dell’elaborato cartaceo). La 
proposta di logo, in formato cartaceo e in formato digitale su CD. 

� La  mancanza di uno dei due formati porterà all’esclusione dal concorso 
� Eventuale proposta di applicazione per la corrispondenza (busta commerciale, 

etichette,…) 
� Eventuale proposta di applicazione su internet-video (fornito su CD) 

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. 

BUSTA 1:
� E’ la busta esterna di consegna che dovrà unicamente riportare la dicitura “CONCORSO 

PER L’IDEAZIONE DEL MARCHIO-LOGOTIPO  DEL GEOPARCO DELLA TUSCIA”, 
l’indirizzo Assessorato all’Ambiente- Provincia di Viterbo- Via Saffi 49- 01100 Viterbo;

� Dovrà pervenire tramite spedizione postale o consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo 
della Provincia di Verbo sito in  Via Saffi 49 , Viterbo – (Telefono: 0761/3131 da lunedì a 
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00)

� Al suo interno dovrà esserci la proposta di logo in formato cartaceo e su CD. 
� L’invio e la consegna del materiale è ad esclusivo rischio del mittente 

BUSTA 2:
� è la busta che contiene una copia del regolamento e la domanda di iscrizione allegata e 

firmata 
� la BUSTA 2 verrà  aperta dalla Commissione solo ad avvenuta decisione del logo vincitore 

7. Pubblicazione bando ed esito del concorso 
Il presente bando sarà pubblicato  presso: 
� Sito internet: www.provincia.vt.it ; 

L’esito del concorso sarà reso pubblico con l’esposizione della decisione della Giuria.
� L’autore dell’opera premiata verrà informato dell’esito del concorso mediante contatto 

telefonico o con raccomandata R.R. 

8. Modalità di selezione 
La Commissione valuterà gli elaborati sulla base del materiale presentato. La decisione della 
Commissione di valutazione degli elaborati è inappellabile e insindacabile. La qualità e 
l’innovazione saranno i criteri fondamentali di selezione. 

� La Commissione verifica la regolarità dei plichi pervenuti
� Esamina gli elaborati grafici sotto il profilo estetico, funzionale e qualitativo  
� Seleziona le proposte ritenute meritevoli tra quelle pervenute ed assegna a ciascuna di esse 

un punteggio ritenuto adeguato e compila apposita graduatoria 
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� Sarà premiato il primo classificato in graduatoria 
� Il giudizio della Commissione è inappellabile. 

9. Restituzione dei materiali 
Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito, restando altresì di 
proprietà della Provincia di Viterbo. 

10. Accettazione del regolamento 
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 al progetto GEOparco della Tuscia Il soggetto banditore verificherà la correttezza dei 
requisiti di partecipazione al concorso. 

11. Premio 
� Tra tutte le proposte inviate verranno selezionate  e verrà premiata solo quella 

giudicata migliore 
� La Commissione potrà segnalare o menzionare anche altre proposte ritenute 

meritevoli 
� L’importo di 1.000,00€ al 1° classificato sarà consegnato successivamente alla 

proclamazione della Commissione; 
� Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto, viene riconosciuto o può 

essere preteso dal vincitore . 

13. Mostra degli elaborati 
� La Provincia di Viterbo si riserva di organizzare una mostra degli elaborati del 

Concorso in data 12 marzo 2010, giorno indicato anche per la premiazione 

14. Norme finali 
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte 
le norme contenute nel presente bando, così come la mancata ottemperanza porta all’automatica 
esclusione dal concorso. 

Per ulteriori informazioni : 
e-mail geoparcotuscia@libero.it
Tel.  380- 3630578 (dalle 10.00 alle 12.00) 
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Domanda di iscrizione al Bando di Concorso per l’ideazione  
del marchio-logotipo del ‘Geoparco della Tuscia’

(all’interno della BUSTA 2)

( in caso di più autori utilizzare più schede) 

NOME DEL GRUPPO___________________________________________________________ 

NOME DELL’AUTORE_________________________________________________________ 

INDIRIZZO ___________________________________________________________________ 

TELEFONO _______________________ EMAIL___________________________________ 

Accetta senza riserve tutte le condizioni citate nel Bando di Concorso  

Informativa D. Lgs. n 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni

- i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza da Lei formulata e per le finalità strettamente connesse; 

- il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che con elaboratori elettronici a 
disposizione degli uffici; 

- i dati non verranno comunicati a terzi; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio; 
- la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente:impossibilità a 

procedere all’istruttoria dell’istanza; 
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso previsti dalla normativa vigente in 

materia. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. n. 675/96 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

Data:
Firma ………………………………….. 

FIRMA DELL’AUTORE (o di un Genitore in caso di minore età dell’autore) 

In fede__________________________________________________________________________


