
 
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO DELL’ATER – AZIENDA 
TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERAMO 
 
 
 
L’Ater di Teramo, consapevole dell’importanza di consolidare la propria immagine e la propria 
riconoscibilità a livello territoriale, indice un concorso di idee per la realizzazione del “LOGO 
DELL’ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI TERAMO” 
che rappresenterà l’azienda nell’ambito di ogni attività istituzionale, nei documenti, nella carta intestata 
e sul proprio sito web. 
 
 
1) Oggetto del Concorso: 
Il concorso prevede la realizzazione di un LOGO rappresentativo dell’Azienda. I candidati sono liberi di 
realizzare il LOGO nell’ottica a loro più congeniale. Questo deve comunque garantire la riconoscibilità, 
la visibilità e l’unicità dell’Ater, esaltando gli aspetti caratteristici che attendono la peculiare funzione 
dell’azienda stessa. 
Il LOGO deve avere le caratteristiche dell’originalità e non deve essere già utilizzato sul mercato; dovrà 
essere realizzato a colori ed in bianco e nero e deve essere altresì suscettibile di riduzione o di 
ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa. Esso deve essere facilmente memorizzabile 
realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e le eventuali parole utilizzate. 
 
 
2) Condizioni di partecipazione: 
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare al concorso tutti gli interessati, tranne i 
dipendenti dell’Ater. 
 
 
3) Composizione della commissione giudicatrice: 
La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei 
plichi del concorso e sarà composta come di seguito: 

• Commissario Straordinario dell’Ater 
• Direttore Generale dell’Ater 
• Architetto con esperienza in campo di grafica designato dall’Ordine 
• Esperto in Comunicazione ed Immagine 

 
 

4) Selezione dei Loghi: 
La Commissione valuterà la qualità dei progetti anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della 
comunicazione dell’idea ed il suo giudizio sarà insindacabile. Questa si riserva, inoltre, la facoltà di 
dichiarare senza esito il concorso nel caso che nessuna proposta sia ritenuta soddisfacente senza che il 
concorrente possa pretendere alcunché. 
Il LOGO prescelto diventerà di proprietà dell’Ater di Teramo: nessun ulteriore diritto economico, oltre 
al premio attribuito, sarà riconosciuto all’autore per il suo utilizzo da parte dell’azienda. 
Il LOGO primo classificato sarà regolarmente registrato a norma di legge e potrà essere utilizzato a 
discrezione della stessa per le proprie attività istituzionali. Esso potrà essere utilizzato per tutti gli 
strumenti di comunicazione e promozione dell’Ater di Teramo nonché per la carta intestata dell’azienda 
stessa. 
Il LOGO scelto sarà utilizzato con diritto di esclusiva dall’Ater di Teramo per il tempo che riterrà più 
opportuno senza che l’autore possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa. 
 
 



 
5) Modalità di consegna del materiale: 
I partecipanti al concorso dovranno presentare il loro lavoro su pannelli di dimensioni massime Formato 
A1 e su supporto magnetico in formato digitale (eps – ai - tif – jpg –bmp ). I files su supporto magnetico 
dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione monocromatica che a colori. I pannelli ed 
il supporto magnetico dovranno essere presentati in forma anonima. 
Al momento della presentazione del progetto sarà assegnato dagli uffici un codice numerico 
corrispondente al numero di protocollo d’archivio che sarà  posto sul retro del pannello e sul supporto 
digitale e sulla busta sigillata ad esso associata. Tale busta sigillata dovrà contenere solamente la 
domanda di partecipazione al concorso, redatta in base al modello A, allegato al bando, ove saranno 
riportate le generalità di ciascun concorrente con relativa firma corredata dalla copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
Ai concorrenti che presenteranno più di un lavoro, saranno associati codici diversi, pertanto costoro  
dovranno presentare una domanda per ciascun lavoro con le medesime modalità di cui sopra. La 
domanda di partecipazione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata da uno dei due genitori. 
In tal caso la domanda dovrà essere accompagnata da una fotocopia del documento di riconoscimento 
del genitore che sottoscrive. 
 
6) Termini di presentazione: 
Il pannello, il supporto digitale e la busta contenente solamente la domanda (chiusa, sigillata, non 
trasparente e anonima), dovranno essere contenuti a loro volta in un plico di trasmissione, anch’esso 
anonimo, su cui dovrà comparire solamente la scritta: NON APRIRE: CONTIENE CONCORSO 
“LOGO dell’Ater” che dovrà inoltre pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ater di Teramo entro e non 
oltre le ore 12:00 del giorno 02/05/2011. 
Tale plico potrà essere presentato a mano o inviato tramite posta ordinaria, posta celere o corriere. 
Al momento del ricevimento un addetto dell’azienda provvederà ad apporre sul plico l’indicazione 
dell’ora e del giorno dell’arrivo. Sugli elaborati, sulla busta contenente la domanda ed anche su quella 
esterna, deve essere omessa, a pena di esclusione, qualsiasi indicazione che possa svelare l’anonimato 
del concorrente. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. La presentazione del progetto oltre l’orario stabilito comporta la 
esclusione dal concorso (a tale fine farà fede l’indicazione del pervenimento apposta dall’Ufficio 
Protocollo dell’Ente). 
 
7) Condizioni di partecipazione: 
La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente bando. 
 
8) Esito del Concorso: 
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, saranno assegnati i premi sino al terzo 
classificato. I risultati del concorso e il pannello premiato saranno pubblicati sui siti web dell’Ater. 
 
 
9) Premi ai partecipanti: 
L’Ater mette a disposizione i seguenti premi:  1° classificato € 1.200,00 
 2° classificato €    500,00 
 3° classificato €     300,00 
 
 
10) Condizioni trattamento dei dati personali: 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela 
dei diritti dei concorrenti e unicamente per le finalità connesse al presente bando. 
 



 
11) Responsabile del procedimento:  
Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse 
all’esecuzione del presente bando la Dott.ssa Rossella Mancini (funzionario ATER). 
 
12) Segreteria: 
Per informazioni e chiarimenti è disponibile la segreteria dell’Azienda e l’Ufficio Relazione con il 
Pubblico. 
 
 
13) Pubblicità della selezione: 
Pubblicazione sul sito web dell’Azienda www.aterteramo.it 
Il bando sarà affisso presso la Bacheca dell’Ater nella sede in via Roma n.49.  
Ai vincitori sarà data comunicazione diretta. 
 
 
 

IL DIRETTORE  
(Arch. Lucio Di Timoteo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aterteramo.it


 
 
ALLEGATO “A” 
(Schema esemplificativo della domanda non soggetta ad imposta di bollo). 
 
Al Direttore Generale dell’Ater, 
Via Roma, 49 – 64100 Teramo. 
 
…l… sottoscritt………………………………………………………………… 
nat… a …………………………………….(prov. di …..) CAP ………… 
e residente in ………………………...……(prov. di …..) CAP ………… 
via …………………………………………………………… n. ……… tel………………. 
e-mail…………………………………………… 
CHIEDE 
 
di essere ammess… a partecipare alla selezione pubblica per il concorso di idee per la realizzazione 
di un “LOGO DELL’ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE 
DI TERAMO”. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche 
penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
 
DICHIARA 
 
1. di essere residente nella provincia di _______________; 
2. di eleggere il proprio domicilio in via__________________________________________, n 
___________ cap. ___________; città ______________________ ; prov. ___________ a 
cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il presente bando; 
 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando. 
Data …………………. 
Firma 
Allegare fotocopia documento di riconoscimento 
 
EVENTUALE NEL CASO DI CONCORRENTI MINORENNI 
 
Io sottoscritt__, nat_ a _________________ il__________________, in qualità di genitore 
esercente la potestà, autorizzo mio figli_ ___________________ a partecipare al concorso di idee 
per la realizzazione di un “LOGO DELL’ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
RESIDENZIALE DI TERAMO”. 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.l.vo n. 196 del 
30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando. 
Data 
Firma 

Allegare fotocopia documento di riconoscimento  
 

 


