
L’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli

indice un Concorso Internazionale per la realizzazione del Logo dell’Area Marina Protetta 

 “ Secche della Meloria”

BANDO DEL CONCORSO

1. Oggetto del concorso è l’elaborazione di un logo che dovrà identificare l’Area Marina Protetta delle 
Secche della Meloria affidata al Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, con Decreto 
del  Ministero  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  d’intesa  con  il  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze , GU n. 79 del 06.04.2010.

2. Il  concorrente  potrà  proporre,  per  la  progettazione  del  logo,  qualsiasi  soluzione  rispettando  i 
seguenti  requisiti:  attinenza  alle  caratteristiche  del  luogo,  originalità,  riconoscibilità,  efficacia, 
economicità e praticità di realizzazione e gestione. I supporti per i quali va progettata l’applicazione 
del  logo sono: Il  sito  web, locandine e manifesti,  carta intestata,  buste, modulo fax, biglietti  da 
visita,  cartelline,  adesivi,  pubblicazioni  editoriali,  discografiche,  audiovisive,  multimediali, 
merchandising.

3. Chiunque può partecipare al concorso.
4. Il presente bando può essere consultato o scaricato sul sito www.parcosanrossore.org.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: 
promozione@sanrossore.toscana.it oppure chiamando i numeri 050/539381 -  050/539368.

5. Il  termine ultimo per la presentazione dei progetti,  è fissato entro e non oltre le ore 12.00 del 
09.09.2011.

6. Le proposte pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione. 
7. La  partecipazione al  concorso  è  anonima.  La  busta  o  il  pacco dovranno riportare  all’esterno  la 

dicitura Concorso per il Logo dell’Area Marina Protetta “Secche della Meloria” e vanno indirizzate 
a: Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli - Tenuta di San Rossore -  Località 
Cascine Vecchie -  56122 Pisa.  La busta o il pacco dovranno contenere:

a)una prima busta sigillata contenente una copia anonima del logo concorrente, 
contrassegnata all’esterno da un  motto( che non dovrà superare i sedici caratteri);  e una 
breve relazione esplicativa sulle scelte e caratteristiche utilizzate.

b) una seconda busta sigillata sulla quale dovrà essere riportato esclusivamente lo stesso 
motto della prima nonché la scritta "all'attenzione della segreteria". Tale busta dovrà 
contenere:

- la scheda di partecipazione (ALLEGATO1) nella quale figurino i dati anagrafici, 
numero telefonico, 

mailto:promozione@sanrossore.toscana.it
http://www.parcosanrossore.org/


-un breve curriculum;

- la dichiarazione di accettazione delle norme del concorso e in caso di vincita, la 
di cessione dei diritti sul logo all’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore 
Massaciuccoli.

8. Il progetto potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica purché la soluzione proposta sia comunicata 
in modo chiaro e definitivo, e dovrà essere presentato su supporto cartaceo e su supporto digitale.

9. E’ ammessa la partecipazione collettiva. In caso di collaborazione di più soggetti alla realizzazione di 
un progetto è necessario che nella busta chiusa allegata al materiale sia presente l’elenco di tutti i 
componenti  del  gruppo  completo  di  dati  anagrafici  e  uno  dei  componenti  sia  indicato  come 
referente del gruppo.

10. La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata  dall’Ente Parco Regionale 
Migliarino S.  Rossore  Massaciuccoli.  La  Commissione esaminerà  la  conformità  dei  progetti  alle 
condizioni del bando di concorso e, a suo insindacabile giudizio, segnalerà il logo prescelto. Oltre al 
vincitore, la Commissione segnalerà i progetti meritevoli. A scelta avvenuta saranno aperte le buste 
contenenti i nominativi dei partecipanti. I concorrenti riceveranno comunicazione scritta degli esiti 
del concorso.

11. I premi assegnati, a insindacabile giudizio della Giuria sono:

a. Primo premio: € 500,00 e pubblicazioni del Parco 
b. Secondo premio: €  200,00 e pubblicazioni del Parco 
c. Terzo premio: € 100,00 e pubblicazioni del Parco

I risultati del concorso saranno pubblicati sul sito www.parcosanrossore.org. 
12. Il primo classificato diventerà di esclusiva proprietà dell’Ente Parco Regionale Migliarino S. Rossore 

Massaciuccoli  che  ne  acquisisce  tutti  i  diritti  di  utilizzazione  economica  e  di  riproduzione, 
registrazione,  deposito,  pubblicazione,  senza  limiti  di  spazio  e  di  tempo,  con  ogni  mezzo  di 
riproduzione, anche oggi non noto, con la riserva all’autore dei diritti morali, come stabilito dalla 
legge. Il vincitore dovrà fornire il proprio elaborato in forma definitiva atta alla stampa. Qualsiasi 
modifica si rendesse necessaria all’utilizzazione verrà concordata con il progettista. Resteranno a 
disposizione dell’Ente Parco Migliarino S. Rossore  Massaciuccoli i materiali dei progetti meritevoli, 
che saranno visibili sul sito www.parcosanrossore.org .

13. Tempi e modi del ritiro degli elaborati non vincitori verranno comunicati,tramite avviso sul sito del 
parco, ai concorrenti partecipanti al Concorso. Trascorsi i termini l’Ente Parco non sarà più tenuto 
alla loro conservazione.  I  progettisti  si  assumono ogni  responsabilità in merito all’originalità  dei 
propri progetti. L’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore  Massaciuccoli non si assume alcuna 
responsabilità  riguardo  ai  progetti  ad  esso  inoltrati.  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. Le decisioni della Giuria sono inappellabili. Con la partecipazione al Concorso ogni concorrente si 
impegna ad accettarle senza diritto a contestazione. 

15. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare alcun premio nel caso reputasse che i lavori 
presentati non presentassero un adeguato livello artistico.



ALLEGATO 1    Modulo di partecipazione

Bando di concorso di idee per la progettazione di un logo dedicato all’Area Marina Protetta 

“Secche della Meloria”. 

Motto _______________________________________________________________________ 

Nome________________________________________________________________________ 

Cognome __________________________________________________________________ __

Data di nascita ________________________________________________________________

Luogo di nascita_______________________________________________________________

residenza via n. _______________________________________________________________

Cap__________Città____________________________________________Provincia________ 

Tel. _________________________________________________________________________

Cell._________________________________________________________________________

E.mail _______________________________________________________________________

Dichiaro  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  il  Bando  di  Concorso  e 
acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati personali (Legge 675/96), nel caso il 
mio/nostro elaborato risulti tra quelli selezionati. 

Data _____________________            Firma _____________________

Dichiaro  di  cedere,  in  caso  di  vincita  del  concorso,  l’esclusiva  proprietà  del  logo  all’Ente  Parco 
Regionale  Migliarino  S.  Rossore   Massaciuccoli  che  ne  acquisisce  tutti  i  diritti  di  utilizzazione 
economica e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, 
con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, con la riserva all’autore dei diritti morali, come 
stabilito dalla legge. 

Data _____________________            Firma _____________________


