
COMUNE DI NEONELI
Provincia di Oristano

Via Roma, n. 83 - C.A.P. 09080 - Tel. 0783/67747 - Fax 0783/67764
E-mail: sanghelu@virgilio.it

                                                      
CONCORSO DI  IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL

LOGO DEL COMUNE DI NEONELI

L’ amministrazione Comunale di Neoneli , bandisce un CONCORSO DI IDEE PER LA
REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL COMUNE DI NEONELI che dovrà essere utilizzato
quale marchio simbolo e di identità visiva per l’ Ente.

Il concorso è regolato dalle seguenti norme:

Art.1
Oggetto e obiettivi del concorso

Il Comune di Neoneli, nel quadro delle attività di promozione della propria immagine,
intende selezionare, attraverso un concorso di idee, un logotipo a colori o bianco/nero,
eseguito con tecnica libera, da utilizzare quale logo ufficiale per la propria identità
visiva. L’idea per la realizzazione del logo dovrà essere compositivamente elaborato su
elementi significativi della memoria o del paesaggio della comunità di Neoneli. 

Art. 2
Caratteristiche del logo

Il logo, realizzato con qualsiasi tecnica grafica, potrà essere composto di sole parole o
di sola immagine oppure di parola ed immagine, in qualsiasi combinazione.

La composizione testuale che dovrà comunque essere inserita è “Comune Neoneli” o 
“Comune di Neoneli”.

Il logo deve poter essere utilizzato in quadricromia, in due colori e in bianco e nero e
deve poter essere ingrandito o ridotto a seconda delle necessità tipografiche o i
supporti di comunicazione, senza con ciò perdere di forza comunicativa; in particolare,
dovrà essere declinabile per le seguenti applicazioni:

- logo;
- logo carta intestata e buste;
- locandine manifesto (da 50x70 cm fino a 70X100 cm);
- pieghevole (10x21 o simile a più ante);
- cartolina (10x15 o simile);
- inserzioni pubblicitarie;
- sito web;
- Brochure, depliants;
- Oggetti promozionali.



Il logo, inoltre, deve essere inedito e non potrà essere composto da immagini lesive del
decoro e/o del buon costume ovvero da immagini o fonti registrate, coperte da
copyright ovvero di proprietà esclusiva di terzi.

Art. 3
Requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso tutti coloro i quali inviino, secondo le modalità
stabilite, i propri elaborati grafici nei tempi e secondo i requisiti previsti dal presente
regolamento.
Sono ammessi al concorso partecipanti singoli o associati. Ogni partecipante o gruppo
di partecipanti può inviare un solo logo, pena l’ esclusione dal concorso.
Non sono ammessi al concorso i membri della Commissione esaminatrice, nonché i
loro coniugi e parenti sino al secondo grado di parentela.
L’ iscrizione è gratuita.

Art. 4
Utilizzo del logo

Tutti gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e diventeranno di esclusiva proprietà
dell’Amministrazione che si riserva, inoltre la possibilità di renderli pubblici mediante
mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma riterrà
opportuna.
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all’ art. 8, sarà riconosciuto agli
autori dei lavori per il loro utilizzo da parte del Comune.

Art. 5
Elaborati richiesti

Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo e su CD-rom.
Supporto cartaceo

1. TAVOLE FORMATO A3 - La proposta progettuale dovrà essere presentata su
tavole formato A3 (impaginato in orizzontale) massimo cinque tavole, utilizzate su
un solo lato, contenenti:

o Relazione esplicativa della proposta (massimo 1000 battute);
o Logo in versione a colori ed in bianco e nero;
o Riproduzione in positivo e in negativo;
o Prove di riduzione e ingrandimento;

2. SIMULAZIONI  Elaborato in cui vengono simulate diverse applicazioni del logo nelle
rispettive casistiche: carta da lettera, carta fax, inviti, locandine, manifesti. E’
facoltà del concorrente produrre qualsiasi tipo e numero di simulazione ritenuto
utile per meglio definire illustrare la propria proposta progettuale.

Gli elaborati non dovranno essere sottoscritti dal concorrente, ma dovranno recare sul
frontespizio, in carattere ben visibile, un codice alfanumerico a scelta composto da
cinque caratteri, che il concorrente dovrà riportare su tutti gli elaborati cartacei
presentati. 

L’ elaborati su supporto digitale CD- Rom:
1. n° 1 file in formato tracciato (vettoriale);
2. n° 5 in formato gif, tif, pdf e jpeg di dimensioni pari al formato A3 in risoluzione di

almeno 600 dpi;
Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente (senza
ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la stampa tipografica. Come per gli
elaborati cartacei esternamente al CD si dovrà riportare lo stesso codice alfanumerico.

Art. 6
Termini e modalità di presentazione degli elaborati



La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire, entro e non oltre il
15 gennaio 2011, entro le ore 12.00, al Comune di Neoneli, Via Roma
83 – 09080 Neoneli (OR) – il plico principale chiuso sul quale, oltre al codice
alfanumerico dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura: “ Concorso idee
logo Comune di Neoneli”.
Detto plico deve contenere:
1. BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA una busta chiusa, che non
consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura “busta A - documentazione
amministrativa” e il codice alfanumerico, all’interno di tale busta, dovrà essere inserita:

• la domanda di partecipazione del singolo o del gruppo, redatta su apposito
modulo(Allegato A) al presente bando- debitamente compilato e sottoscritto
dal /i partecipante/i;

• copia fotostatica di un valido documento d’ identità del sottoscrittore medesimo;
2.BUSTA B - DOCUMENTAZIONE TECNICA una busta chiusa, che non consenta
visibilità del contenuto, recante unicamente la dicitura “Busta B - documentazione
tecnica”; all’ interno della quale dovrà essere inserita la proposta progettuale realizzata
su supporto cartaceo e informatico (CD).
Per garantire l’anonimato, il plico principale, le buste della documentazione
amministrativa e tecnica dovranno contenere lo stesso codice alfanumerico riportato
sulla documentazione tecnica (art. 5 del bando), pena l’ esclusione dal concorso.
Saranno altresì esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da
quelle indicate o consegnati dopo la scadenza prevista, anche se il ritardo è dovuto a
cause di forze maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzo.
Il plico dovrà essere consegnato esclusivamente a mezzo corriere o a mano,
direttamente all’ ufficio protocollo del Comune entro i termini stabiliti.
La busta della documentazione amministrativa verrà aperta in seduta pubblica.

Art. 7
Selezione

La commissione Giudicatrice del concorso verrà nominata con determinazione dal
Responsabile del servizio dopo la consegna degli elaborati da parte dei partecipanti al
concorso.

La commissione selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, l’elaborato migliore; allo
stesso modo, si riserva la facoltà di non aggiudicare il premio qualora la qualità degli
elaborati non fosse sufficiente.
Per la valutazione dei progetti saranno applicati i criteri e i parametri seguenti:

punti
Attinenza e coerenza dell’elaborato grafico ai criteri
richiesti

30,00

Originalità e valenza estetica della proposta grafica, quale
strumento di promozione e simbolo della ricorrenza

30,00

Idea di progetto in relazione alla memoria o al paesaggio di
Neoneli

40,00

COMPLESSIVO 100,00 

Art. 8
Premio 

Al vincitore del concorso andrà un premio in denaro del valore di € 1.200,00, quale
corrispettivo per la presentazione d’ opera ritenuta meritevole dalla Commissione
esaminatrice.
La scelta del vincitore avverrà entro il 15.02.2010;
Il premio dovrà essere ritirato personalmente dall’ autore dell’ opera selezionata. In
caso di impossibilità potrà essere consegnato a persona  munita di delega.



Art. 9
Diffusione del bando e pubblicazione dell’ esito del concorso

Il presente bando e l’ esito del concorso saranno resi noti attraverso comunicati
stampa, notiziari di informazione locali, oltre alla pubblicazione sul sito internet del
Comune di Neoneli (www.comune.Neoneli.or.it).
Inoltre, l’ amministrazione potrà utilizzare ogni altro canale dovesse ritenere utile per
una maggiore diffusione del bando in oggetto.

Art. 10
Responsabilità ed accettazione delle clausole

Gli autori si riterranno garanti dell’ originalità dei loro lavori.
La partecipazione al presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione,
da parte dei concorrenti, di tutte le clausole contenute nel presente bando.

Art. 11
Disposizioni finali

Il Comune di Neoneli, ai sensi del D.lgs 30.06.03 n° 196 utilizzerà i dati personali
contenuti nella domanda di partecipazione al concorso unicamente per le finalità del
presente bando ed il trattamento degli stessi sarà improntato a principi di correttezza,
liceità e trasparenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si faranno riferimento alle
leggi e alle disposizioni previste in materia.

Neoneli 09.12.2010.

Il Responsabile del Procedimento                    Il Responsabile del Servizio 
(Bianca Corda)                                              (Dr.ssa Giovanna Carta)


