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ONLUS 

BANDO PER IL 6° CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN LOGOTIPO 

XVI Rassegna Nazionale degli Editori "CITTA' DEL LIBRO 2010" 

DEFINIZIONE DEL CONCORSO 

 Art. 1 - Ente banditore:  

FONDAZIONE CITTA' DEL LIBRO onlus 

Via San Giuseppe, 30 c/o Biblioteca Comunale “Carmelo Bene”  - 73012 Campi Salentina (LE)  Tel.  

0832/720683  Fax 0832/720687 Orari di apertura Ufficio: 08,30 – 12,00 dal lunedì al venerdì; 16,00 

– 18,30 solo martedì e giovedì  e-mail: info@cittadellibro.net  web: www.cittadellibro.net 

Art. 2 -  Oggetto del bando: 

 Il presente bando h a per oggetto un concorso di  idee per la progettazione di un logotipo a colori, eseguito 

con tecnica libera, da utilizzare per la prossima edizione della Rassegna che si terrà dal 26 al 28 novembre 

2010.  

Art. 3 - Tema del concorso: 

 3.a - il tema proposto per l'esecuzione del logo: “Eroi di carta” 

 3.b - Le ipotesi progettuali dovranno  fornire  indicazioni particolari, come:  iter  filosofico/progettuale,  

tecniche di rappresentazione, breve relazione esplicativa del progetto, nonché un titolo da attribuire 

all'opera.  

Art. 4 - Materiale da presentare:  

1.Modulo di iscrizione, contenente i dati del/i partecipante/i  (n°  max 3 componenti).  (Allegato1) 

2.Elaborati grafici    (Rif. Art. 7.b)  

3.Supporto digitale  (Floppy disk  o CD), contenente i l materiale grafico  e documentale solo e soltanto in 

uno dei seguenti  formati: 

per  il materiale documentale: DOC  o PDF    

per il materiale grafico: BMP, TIF, JPG (con una risoluzione minima di 300dpi ) 
 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Art. 5 - Condizioni di partecipazione: 

 5.a  -  Potranno partecipare  al concorso grafici, l iberi professionisti, artisti, designer  e studenti di  scuole 

superiori  del ramo tecnico-artistico, delle Università e  delle Accademie  e tutti i cittadini italiani  e 

stranieri, singoli o   associati ( n° max 3  partecipanti). Agli effetti del presente concorso un gruppo di 

concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente.  
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5.b  -  A  tutti  i  componenti del gruppo è riconosciuta, a  parità di  titoli e  diritti,  la paternità delle 

proposte e del progetto.   

5.c - Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo.  
 

Art. 6 - Iscrizione e allegati al bando di concorso: 

Gli allegati al bando di concorso, contenenti la documentazione predisposta dall'Ente banditore, potranno 

essere  scaricati  dal sito internet della Fondazione “Città del Libro”: www.cittadellibro.net  sezione 

download. - Al plico da consegnare deve essere obbligatoriamente allegata la ricevuta del  versamento di   

€ 30,00 da pagarsi mediante bonifico bancario intestato a:  Fondazione Città del Libro onlus, Via San 

Giuseppe 30, Campi Salentina –LE, CODICE IBAN: IT23T0526279480CC0451094777 Banca Popolare 

Pugliese, Agenzia di Campi Salentina con la causale “iscrizione Concorso Logo Città del Libro  2010”. Il 

versamento costituisce titolo per l'iscrizione al concorso. La somma non verrà restituita.   

Coloro che hanno già provveduto a versare la quota per il precedente bando( scaduto in data 01/09/2010 e 

riportante l’argomento:HOMO ITALICUS: STORIE, MITI E PENSIERO IN 150 ANNI…..)  NON  devono versare 

alcuna quota. 

Art. 7 - Modalità di partecipazione 

 7.a - I concorrenti dovranno  far pervenire presso  la sede d ella Fondazione (vedi art.1) entro e non oltre i l 

13/10/2010 (fa fede il timbro postale)   un plico contrassegnato  solo con la  scritta :  “Elaborati e  

documentazione per i l concorso UN LOGO PER LA CITTA' DEL LIBRO”. Nel plico saranno inseriti gli elaborati 

progettuali e la documentazione di seguito indicati.  

 7.b - I concorrenti dovranno esprimere la loro idea e formulare la loro proposta con:    - schede tecniche 

formulate in non più di 3 (tre) cartelle formato UNI A4 nelle quali possono essere inseriti  schizzi, immagini, 

schemi atti ad illustrare e chiarire l'idea proposta;  - scheda con l'illustrazione definitiva (logo). Gli elaborati 

grafici devono essere inediti. Formato digitale del logo(art4). Tutti gli elaborati non devono essere 

contrassegnati ed in essi devono essere omessi i  nominativi dei concorrenti e degli eventuali collaboratori. 

Tutti gli elaborati devono essere inseriti nel citato plico unitamente ad una busta bianca chiusa, non 

contrassegnata, nella quale deve essere contenuta la seguente documentazione:  -  dichiarazione  

sottoscritta dal concorrente  o, nel caso di  associazione  o gruppo, da tutti i  concorrenti,  recante  le  

generalità  dei  partecipanti(ALL.1);  deve  essere  inoltre  precisato  il  nominativo  del  concorrente 

designato quale rappresentante e/o capogruppo nei confronti dell’Ente Banditore; - dichiarazione 

sottoscritta dal  rappresentante e/o capogruppo nella quale si espliciti l 'accettazione di tutte le norme 

contenute nel presente bando(ALL.2);  

COMMISSIONE GIUDICATRICE ED ESITO DEL CONCORSO 

Art. 8 - Composizione della commissione giudicatrice  

La  valutazione  delle  idee  proposte  dei  concorrenti  sarà  effettuata  da  una  apposita  Commissione 

giudicatrice presieduta dal Presidente della Fondazione Città del Libro e dallo stesso nominata.    
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Art. 9 - Lavori della commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

9.a – Entro il  20/10/2010  la commissione procederà  all'apertura dei plichi e alla scelta del  logo vincitore. 

L a decisione della commissione sarà definitiva e insindacabile e  effettuata sulla base dei seguenti  

elementi:    Valore estetico ed  artistico,  immediatezza  comunicativa, facilità di riproduzione(materiale 

divulgativo, media, etc).  Il punteggio sarà espresso in 100/100. Formata la graduatoria la Commissione 

giudicatrice procederà all'apertura delle buste chiuse, al cui interno sono indicati i concorrenti.  

Art. 10 - Esito  del  Concorso, mostra e pubblicazione dei progetti 

 10.a – Il concorso si concluderà con la formalizzazione della graduatoria di merito delle sole idee 

concorrenti ritenute idonee, formulata dal Presidente della Fondazione confermando le decisioni della 

Commissione giudicatrice e con l'attribuzione al vincitore di un premio di € .1000,00 e ufficializzazione del 

Logo per la XVI edizione della Città del Libro. La graduatoria riguarderà i primi 10 classificati, tutti gli altri 

risulteranno classificati a pari merito.  

10.b – Il progetto vincitore resterà di proprietà della Fondazione senza che nessuna pretesa possa essere 

avanzata dagli ideatori. Gli altri elaborati potranno essere ritirati entro 10 gg. Trascorso tale periodo l'Ente 

Banditore non sarà più responsabile della loro conservazione.    

Campi Salentina,  20/09/2010 

 

Il presidente della fondazione 

Arch. Maria N. Guarino 
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ALL1 

                                                                                                                   Spett.le           Fondazione CITTA' DEL LIBRO 

Via San Giuseppe, 30 – c/o Biblioteca Comunale 

73012 Campi Salentina (Le)  

                                         

  

Oggetto: CONCORSO: “Un logo per la XVI Edizione della CITTA' DEL LIBRO”  

Capogruppo:  

Nome                                                                                     Cognome  

Luogo di nascita                                                                  Data  

Residenza (Città e CAP)                                                        Prov.              Via                                                     n°  

C.  F.                                  

Componente:  

Nome                                                                                     Cognome  

Luogo di nascita                                                                  Data  

Residenza (Città e CAP)                                                        Prov.              Via                                                    n°  

C.  F.                                    

Componente:  

Nome                                                                                     Cognome  

Luogo di nascita                                                                  Data  

Residenza (Città e CAP)                                                        Prov.               Via                                                  n°  

C.  F.                                    

Avendo i requisiti previsti nel bando del concorso di cui all'oggetto, con la presente, trasmettiamo la 

ricevuta del versamento di € 30,00 valida ai fini dell'iscrizione al concorso secondo l'art. 6 del bando stesso.  

Si porgono Distinti Saluti  

Località ………………………….  lì……………….                       Firme         

...........................................  

...........................................  

...........................................  

Eventuali comunicazioni e la documentazione di supporto ai fini della partecipazione al concorso dovrà 

essere inviata al seguente recapito:  

Nome  

Via ............................  n°........  

CAP.................. Città ......................................(........)  

Tel ..............................                  e-mail …………………….  
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ALL2 

                                                                                                                   

 

Spett.le           Fondazione CITTA' DEL LIBRO  

Via San Giuseppe, 30 – c/o Biblioteca Comunale 

73012 Campi Salentina (Le)  

 

DICHIARAZIONE PERSONALE 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a  _________________________prov. __________ 

Il ________________________ ,   cod. Fisc. ____________________________________________________ 

Mail_______________________   TEL_______________________________  

in qualità di rappresentante e/o capogruppo 

DICHIARA 

• di accettare tutte le norme contenute nel presente bando ; 

• di proporre una soluzione inedita; 

• di non avanzare alcuna pretesa, di proprietà del progetto, nel caso di vincita; 

• di fornire ulteriori chiarimenti, se richiesti. 

 

 

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n. 196. 

 

 

Data _______________                                                                  Firma ______________________________ 

 


