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BANDO DI CONCORSO 

“LOGO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CASSANO MAGNAG O”  

Concorso di idee per la realizzazione di un logo. 

1.  Soggetto banditore  

Il comune di Cassano Magnago indice un concorso di idee per la realizzazione di un logo 
identificativo del Distretto del Commercio di Cassano Magnago. 

Il logo rappresenterà il Distretto del Commercio di Cassano Magnago nell’ambito di ogni attività 
istituzionale, nei documenti e sul sito web. 

 
2.  Obiettivi del concorso  
 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un logo che identifichi il Distretto del Commercio di 
Cassano Magnago e ne accompagni tutte le sue attività. 

Il logo dovrà essere connotato da una forte riconoscibilità e flessibilità di applicazione. 

3.  Caratteristiche del logo  
 
Il logo deve sintetizzare alcune caratteristiche del progetto:  

• il legame tra i commercianti per la realizzazione di iniziative comuni; 
• il legame delle attività commerciali con il territorio cassanese; 
• i valori o i tratti caratteristici del territorio comunale; 

 
Il logo sarà realizzato in due versioni, a colori  e in bianco e nero; dovrà essere suscettibile di 
ingrandimenti e riduzioni, senza con ciò perdere forza comunicativa. 
Il logo verrà utilizzato per contraddistinguere tutta la documentazione (cartacea ed informatica) 
connessa ai lavori del Distretto (documenti, manifesti, pagine web, strumenti di comunicazione). 
 
4.  Partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti. E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva; in quest’ultimo caso, 
tutti i componenti del gruppo sono tenuti a designare un capogruppo che sarà responsabile, a tutti 
gli effetti, nei confronti degli organizzatori del concorso anche per la riscossione del premio.  



5.  Criteri di ammissione 

Sono ammessi al concorso solo lavori originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che 
risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, 
televisione, internet, ecc…). Gli elaborati dovranno pervenire entro il termine di presentazione delle 
domande, corredati della documentazione prevista.  

6.  Presentazione degli elaborati  
 
I candidati si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati. Per partecipare al concorso 
dovranno presentare i seguenti elaborati:  

• una breve relazione esplicativa - di 1800 battute al massimo - che descriva l'idea progettata e 
spieghi la logica e gli intenti comunicativi;  

• n.1 elaborato grafico del logo a colori in formato A4 su sfondo bianco;  
• n.1 elaborato grafico del logo in bianco e nero in formato A4 su sfondo bianco;  
in alternativa o congiuntamente agli elaborati grafici: 
• una presentazione su supporto magnetico - CD - in formato vettoriale o jpeg. 
 
 

7.  Modalità di partecipazione e invio degli elaborati  
 
Poiché la partecipazione al concorso deve avvenire in forma anonima, per la presentazione degli 
elaborati grafici occorrerà seguire la seguente procedura: 

1) l’elaborato a colori, l’elaborato in bianco e nero, la relazione esplicativa e  il CD dovranno 
essere chiusi in busta sigillata recante la dicitura “Proposta 
progettuale”, contrassegnata da un codice alfanumerico, composto da quattro lettere in 
stampatello maiuscolo e quattro cifre (es. RSVC 4397), prescelto dal/i partecipante/i. Lo 
stesso codice alfanumerico dovrà essere riportato sul retro di ciascuno dei due elaborati, sul 
foglio della relazione, sul CD. Il codice dovrà essere stampato su carta bianca in carattere 
Arial  corpo 15 grassetto. Tutti questi oggetti non dovranno riportare alcun altro elemento 
identificativo. Ogni altro riferimento comporterà l’esclusione dal concorso. 

2) In un’altra busta sigillata recante la dicitura “Anagrafica”, anch’essa contrassegnata dallo 
stesso codice alfanumerico, stampato nel carattere Arial corpo 15 grassetto, andranno 
inseriti: 
− la domanda di partecipazione compilata in ogni sua parte (allegato 1) e firmata dal 

concorrente singolo o dal capogruppo ; 
− fotocopia fronte retro della carta di identità del firmatario. 

 
Entrambe le buste dovranno essere a loro volta poste entro un plico che riporterà esternamente 
soltanto il codice alfanumerico,   la dicitura   “ Concorso per la creazione del  Distretto del 

Commercio di Cassano Magnago,” e l’indirizzo: 

Al Sindaco del Comune di Cassano Magnago 
Via Volta n. 4 
21012 CASSANO MAGNAGO 

Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. In caso di partecipazione 
collettiva è necessario indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del capogruppo ed 
allegare, alla stessa, un elenco di tutti i componenti del gruppo. 

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al concorso.  



8.  Termine di presentazione delle domande 

Il plico dovrà essere consegnato a mano o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (fa 
fede il timbro dell'ufficio postale accettante) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 giugno 
2010.  

I lavori inviati o consegnati oltre il termine di scadenza non saranno presi in considerazione. 

9. Commissione esaminatrice 

La Commissione sarà composta dai componenti il comitato di indirizzo del Distretto; 
Il Presidente della Commissione sarà designato dagli stessi componenti all’insediamento.  
Le funzioni di Segretario saranno svolte dal Responsabile dell’Area commercio ed attività 
produttive – paesaggio o suo delegato. 
La Commissione esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni previste dal presente  bando di 
concorso e segnalerà il Logo prescelto  Il giudizio della Commissione  è insindacabile ed 
inappellabile.  
In caso di parità nell’attribuzione dei punteggi, il voto del Presidente è da considerarsi doppio.  
Alla Commissione è riservato la facoltà  di dichiarare senza esito il concorso, qualora le opere 
presentate non raggiungono un livello di qualità accettabile. 

10. Criteri di selezione 

Il punteggio, da 0 a 100, sarà espresso sulla base dei seguenti criteri, che la Commissione  potrà 
integrare dandone adeguata motivazione,: 

• originalità,  
• capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del concorso,  
• creatività dell’immagine e dei colori.  

11. Premiazione 

Il Logo vincitore diventerà il simbolo ufficiale del Distretto del Commercio di Cassano Magnago. 
Nell’ambito di un’apposita cerimonia pubblica, che si terrà presumibilmente entro il mese di luglio 
2010, saranno comunicati i risultati del concorso ed avverrà la relativa premiazione.   
All’autore, o gruppo di autori, nella stessa occasione, sarà consegnato un premio  del valore di  500 
euro. 

12. Proprietà dei progetti 

Il Logo vincitore diventerà proprietà esclusiva del Comune di Cassano Magnago, che ne acquisirà 
tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. 

Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.  

13.  Responsabilità ed accettazione 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.   



14.  Motivi d’esclusione  
 
Sono motivo d’esclusione dalla partecipazione al Concorso: 

• Arrivo dell’iscrizione oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno  2010 
• Mancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato 
• Mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione 
• Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dall’art.6 del  bando  

Uno stesso concorrente, o gruppo di concorrenti, può presentare una sola opera. 
 

15. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso. 
 

16. Comunicazioni 

Chiarimenti, indicazioni ed avvisi sul concorso saranno inseriti dall’Organizzazione nella sezione 
dedicata al concorso sul sito www.cassano-magnago.it  
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere proposti esclusivamente via e-mail 
all’indirizzo: di posta elettronica  protocollo@cassano-magnago.it Le risposte ai quesiti saranno 
date con lo stesso mezzo. 
I partecipanti accettano tale mezzo di comunicazione. 

17. Documentazione ed informazioni 

Il presente bando e la domanda di partecipazione al concorso possono essere consultati e scaricati 
dal sito ufficiale del comune di Cassano Magnago. 

 


