
                                                 

                                                           COMUNE DI FIUGGI

CONCORSO DI IDEE PER L REALIZZAZIONE DEL “ LOGO DEL CENTENARIO “
                            “  Da Anticoli di Campagna a Fiuggi  1911 – 2011 “

PREMESSA 

Il  prossimo anno ricorreranno  cento anni dal  passaggio  del  nome  della   città  da  Anticoli  di
Campagna all’attuale Fiuggi.Infatti nel 1911 il Consiglio Comunale decise di cambiarne il nome.Il
nome Fiuggi probabilmente venne dato tenendo conto della vegetazione (  Felci) che popolava la
località dove sgorgava la famosa acqua che da allora è chiamata Acqua di Fiuggi. Altri lo ritengono
attribuibile al nome di un’antica città ernica (Felcia)

                                                          ART. 1 Oggetto del Concorso

Oggetto del concorso è l’ideazione del “ Logo del Centenario”.Il logo dovrà contraddistinguere in
maniera  unitaria  l’eccezionale  avvenimento.La  finalità  del  logo  rientra  nelle  celebrazioni  del
Centenario. Il logo deve rispondere ai seguenti requisiti :
- fare riferimento ai cento anni di storia.
- essere rappresentativo della città ( i cui colori sociali sono il rosso e il blù) prendendo spunto dalla
storia  recente  e  passata  ed  anche  dal  futuro.Dalle  tradizioni  culturali  e  turistiche  legate  al
termalismo ed al benessere.
- essere utilizzabile su tutti gli stampati e tutti i mezzi comunicativi del Comune.

                                                            ART. 2 Destinatari

Il concorso è rivolto a tutti gli interessati,siano essi graphic designers,liberi professionisti,studenti di
ogni ordine e grado,singoli o associati. Ciascun concorrente non può prendere parte a più di un
gruppo. Ai singoli partecipanti o ai componenti del gruppo sarà riconosciuta la paternità dell’idea
proposta.

                                                      ART. 3 Caratteristiche del Logo

Il logo deve avere carattere di originalità e non risultare simile o identico ad altri loghi già in uso.
I colori del logo devono poter essere utilizzati a colori e/o in bianco e nero.
Il logo deve risultare : realistico,distintivo,dotato di forza comunicativa.
Deve  inoltre  poter  essere  utilizzato  in  dimensioni  variabili,anche  ridottissime,senza  per  questo
perdere forza comunicativa.
Il logo,ma non necessariamente,potrà anche contenere uno slogan

                                                             ART. 4  Gli elaborati

I concorrenti dovranno presentare :
- una relazione descrittiva dell’idea progetto del Logo
- un elaborato grafico del logo a colori e/o in bianco e nero, in dimensioni variabili da
  un massimo ( stampato su formato A4) ad un minimo ( cm. 4 x 4 ). 
  L’ elaborazione grafica dovrà essere,inoltre, presentata anche su supporto magnetico ( CD Rom,



  bitmap,jpeg..)

                                            ART. 5 Domanda e modalità di partecipazione

Il plico debitamente chiuso e sottoscritto sui lembi di chiusura,recante la scritta “ Concorso di Idee :
crea il logo del Centenario” dovrà essere consegnato a mano o pervenire tramite posta all’Ufficio
Protocollo del Comune di Fiuggi entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 Gennaio 2011,pena
l’esclusione dal concorso. Il plico dovrà contenere,oltre agli elaborati di cui all’ART. 4, la domanda
di partecipazione redatta in carta semplice,secondo il modello allegato al presente bando ( Allegato
A),  debitamente  sottoscritta  dal  concorrente  o  dai  concorrenti  (  se  gruppo).  Le  premiazioni
avverranno il giorno 2 febbraio 2011 in occasione dei festeggiamenti in onore del Patrono della
Città San Biagio. 

                                            ART. 6 Commissione e criteri di valutazione

La valutazione degli elaborati è affidata ad una Commissione ad hoc nominata dall’Assessore
alla  Cultura  del  Comune  di  Fiuggi  la  quale,prima  dell’apertura  dei  plichi  provvederà  alla
definizione dei criteri di valutazione degli elaborati .La Commissione dopo l’esame degli elaborati
formerà una graduatoria di merito.Le decisioni della Commissione sono inappellabili.

                                                    ART. 7 Assegnazione dei premi

Il primo concorrente classificato riceverà un premio di € 1000,00 ( mille ),il secondo un premio di €
300,00 ( trecento) ed infine il terzo un premio di € 200,00 ( duecento.)

                                                     ART. 8 Proprietà dei loghi

Tutti gli elaborati,in uno a quelli premiati,resteranno di esclusiva proprietà del Comune di Fiuggi
che ne disporrà liberamente senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere.Il Comune di Fiuggi
si riserva inoltre  il diritto di utilizzare immagini e parti grafiche di tutti gli elaborati presentati per
eventuali rielaborazioni e per utilizzarli nel caso di  eventuali pubblicazioni e/o mostre.

                                                    ART. 9 Esiti del Concorso

L’esito del concorso sarà pubblicato sul sito del Comune.I concorrenti assegnatari dei premi
saranno per tempo  informati del giorno e luogo della premiazione.

                                              ART. 10 Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n.  196, i  dati  personali  forniti  dai concorrenti
saranno utilizzati per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

                                                      ART. 11 Disposizioni finali

La  partecipazione  a  questo  concorso  comporta  l’accettazione  integrale  ed  incondizionata  delle
disposizioni contenute nel presente bando.
Per ulteriori informazioni  : Comune di Fiuggi,Ufficio Pubbliche relazioni,Tel 0775 -5461249 mail
urp@comunedifiuggi.it . Signor  Paolo Simonelli – Signora Ivana Terrinoni 
      
 
Allegato  A  Domanda di partecipazione



Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
COMUNE DI FIUGGI

ASSESSORATO ALLA CULTURA

CONCORSO DI IDEE
“CREA IL LOGO DEL CENTENARIO DEL COMUNE”

____l_____/i  sottoscritt_____(cognome e nome)_______________________________

Via__________________________, n.____________città________________________

Prov._________________cap.________________; Tel.___________________________

In caso di gruppo compilare anche le parti seguenti:

cognome e nome_______________________________Via________________________

n. _____città____________________________prov._______cap_______tel.__________

cognome e nome_______________________________Via________________________

n. _____città____________________________prov._______cap_______tel.__________

CHIEDE/ONO

Di partecipare al concorso di idee in oggetto ed a tal fine

DICHIARA/NO

Sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di accettare integralmente le
condizioni in esso contenute e, anche di riconoscere al Comune di Fiuggi la piena titolarità del
diritto di proprietà e dell’uso della/e proposta/e presentata/e.

Allego/no i seguenti elaborati:

o _________________

o _________________

o _________________

____l_____sottoscritt_____esprime/ono il proprio consenso al trattamento dei dati forniti, nel
rispetto del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196.

Lì_________________data___________________

                                                                                                                     Firma/e
______________________



 


