
   
 

Il Comune di Torri di Quartesolo  
 
 

con il patrocinio della 
 

 
 
e del Consorzio    

 
Indice un 

 

“CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL LOGO/MARCHIO PER 

I PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI DE.CO. 
(Denominazione Comunale)” 

 
 
1) DESTINATARI: 
Concorso di idee aperto a persone fisiche di età inferiore ai 28 anni (nati DOPO  il 31 
gennaio 1982). 
Ogni concorrente potrà presentare una sola proposta, pena l’esclusione. 
 
2) OGGETTO: 
Realizzazione del logo / marchio evocativo dell’immagine di Torri di Quartesolo, con 
riferimento ai prodotti agro-alimentari prodotti nel suo territorio, assegnatari del 
riconoscimento di Denominazione Comunale. 
Il suddetto logo/marchio dovrà essere utilizzabile su più supporti ed oggetti, quali 
cancelleria, carta intestata, materiale vario di imballaggio, segnaletica stradale, vetrofanie, 
distintivi, depliants turistici, fiancata di automezzi adibiti a promozione degli stessi prodotti,  
ecc. e, qualora preveda l’utilizzo di parole, queste debbono essere traducibili in inglese 
senza che ciò incida sul contenuto e l’efficacia del messaggio che si vuole trasmettere. 
 
3) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
La proposta tecnica, i dati anagrafici e il recapito dell’autore dovranno essere inseriti in un 
plico anonimo da inviare, entro il 10 febbraio 2010. 
Il plico stesso dovrà essere indirizzato a: Comune di Torri di Quartesolo, Ufficio Politiche 
Giovanili – Via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo. Esso dovrà riportare 
esclusivamente la dicitura esterna “Concorso di idee per la realizzazione del logo / 
marchio per i prodotti agro-alimentari De.Co. (Denominazione Comunale) di Torri di 
Quartesolo”. 
Farà fede la data del timbro postale o quello dell’Ufficio Protocollo dell’Ente 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 ed anonime denominate 
rispettivamente: 
A = proposta tecnica 
B = anagrafica 
Busta A - Proposta Tecnica 
All’interno di tale busta, contraddistinta con la lettera A , dovrà essere inserito: 
1. il progetto, realizzato su supporto cartaceo formato A4 e su supporto informatico 
formato jpeg, 
2. la relazione descrittiva sulle motivazioni e sulle caratteristiche del progetto di 
logo/marchio 
3. esempio di applicazione del simbolo grafico sulla carta intestata abbinato allo stemma 
del Comune di Torri di Quartesolo, come da intestazione del presente bando; 
4. eventuali altri esempi di applicazione e di utilizzo del logo/marchio. 
Busta B - Anagrafica 
All’interno di tale busta, contraddistinta con la lettera B, dovranno essere inseriti le 
generalità del concorrente, nonché i relativi recapiti postali, telefonici o posta elettronica. 
 
 
5) PROCEDURA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
La procedura e la valutazione dei progetti saranno effettuate da una giuria composta da 
giovani residenti nel territorio di Torri di Quartesolo integrata dal Responsabile del Settore 
Politiche Giovanili e dal Responsabile del Settore Commercio del Comune di Torri di 
Quartesolo. 
Saranno esaminate preliminarmente le proposte tecniche. 
Ad ogni progetto 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 dell’immagine alla natura istituzionale dell’Ente;  
b) Originalità della proposta grafica, quale strumento di promozione dei prodotti agro-

alimentari; 
c) Coerenza della proposta grafica con i contenuti della relazione descrittiva; 
d) Idoneità della proposta per l’attivazione di una efficace strategia di comunicazione 

atta a promuovere i prodotti agro-alimentari. 
e) In caso di parità di punteggio verrà data la preferenza a residenti nel territorio 

di Torri di Quartesolo. 
Gli elaborati non scelti non verranno restituiti. 
 
 
6) PREMIO 
Al concorrente vincitore del concorso di idee per la progettazione del logo/marchio sarà 
corrisposto un premio pari a € 500,00 (cinquecento,00). 
Il Comune di Torri di Quartesolo, con il pagamento del premio, acquista la proprietà 
dell’idea vincitrice con il diritto di utilizzo esclusivo ed illimitato (anche con concessione a 
terzi) dell’applicazione del logo/marchio scelto, senza che l’autore possa null’altro 
pretendere. 
 
 
7) SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CONCORSO 
La segreteria del concorso è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e informazione 
presso Comune di Torri di Quartesolo (provincia di Vicenza) – Settore Politiche Giovanili – 
Via Roma n. 174 – 36040 Torri di Quartesolo – Telefono 0444-250267 – Fax 0444-581891 
– email: politichegiovanili@comune.torridiquartesolo.vi.it  
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Pizzato. 



 
8) INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati anche con 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. 


