Comunità Montana
Ambito 4

Prot. n. 0001719-04/07/2011-CM_I156-A2_S2-P

San Severino M. li 04/07/2011

LA COMUNITÀ MONTANA AMBITO 4
indice un Concorso di idee per la realizzazione del Logo della Riserva
Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito
BANDO DEL CONCORSO

1.

Oggetto del concorso
Il concorso è finalizzato alla creazione ed elaborazione di un logo che dovrà identificare la
Riserva Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito la gestione della
quale è stata affidata alla Comunità Montana Ambito 4 con sede in San Severino Marche (MC)
con deliberazione dell’Assemblea Legislativa Regione Marche n. 138 del 01/12/2009.

2.

Caratteristiche del logo
Il concorrente potrà proporre, per la progettazione del logo, qualsiasi soluzione rispettando i
seguenti requisiti in conformità all’art. 2, comma 3, della L.R. 15/1994: cartiglio ellissoidale
forato di colore giallo caldo pastello (rif. Pantone 122) che dovrà contenere in alto il simbolo
della Regione Marche (nero e verde, rif. Pantone 354) e, a scelta del concorrente, la
tipologia ed il nome dell’area protetta (carattere Friz quadrata bold) ed il simbolo specifico
della tipologia dell’area. Resta inteso che i logotipi e le colorazioni del cartiglio e del simbolo
della Regione Marche, la posizione di quest’ultimo (in alto) e il carattere di scrittura del
nome, non potranno essere variati mentre il concorrente dovrà, a suo piacimento, creare lo
specifico simbolo dell’area protetta e scegliere il suo posizionamento e quello del nome
all’interno del cartiglio. Si precisa che il simbolo dovrà avere attinenza alle caratteristiche
del luogo, originalità, riconoscibilità, efficacia, economicità e praticità di realizzazione e
gestione. Si precisa altresì che la denominazione, considerata la lunghezza, potrà essere
indicata sinteticamente purchè siano riconoscibili la tipologia dell’area protetta (Riserva) ed
il/i nome/i.
I supporti per i quali va progettata l’applicazione del logo sono: il sito web, segnaletica,
cartellonistica, locandine e manifesti, carta intestata, buste, modulo fax, biglietti da visita,
cartelline, adesivi, pubblicazioni editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali,
merchandising. Per garantire un’adeguata semplicità di utilizzo del marchio questo dovrà essere
sviluppato e presentato in formato vettoriale escluso il logo della Regione Marche che potrà
essere inserito in formato raster.

3.

Partecipazione ed informazioni
Chiunque può partecipare al concorso. Il presente bando può essere consultato o scaricato sul sito
www.comsanseverino.sinp.net.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste scrivendo al seguente indirizzo di posta
elettronica: com.montana@comsanseverino.sinp.net oppure chiamando i numeri 0733/637245 637246 o inviando un fax al n. 0733/634411. Responsabile del Procedimento è il geom. Enrico
Cardorani.
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4.

Termine presentazione elaborati
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti, è fissato entro e non oltre le ore 14.00 del
09/09/2011
Le proposte pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in
considerazione.
La Comunità Montana potrà in qualsiasi momento revocare, modificare o
sospendere il presente bando di concorso senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo
o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.

5.

Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è anonima. La busta o il pacco dovrà contenere:
a) una prima busta sigillata contrassegnata con la lettera “A” contenente una copia anonima, su
fogli di carta bianca A4 preferibilmente rigida, degli elaborati tecnici del logo concorrente ed in
particolare:
• Il logo medesimo a colori e una versione in bianco e nero;
• una breve relazione esplicativa sulle scelte e caratteristiche utilizzate;
• le possibili applicazioni nei contesti seguenti: carta da lettera, busta (formato americano),
biglietto da visita, segnaletica stradale e interno Riserva, ipotesi grafica dell’home page del
sito web, brochure informativa;
• eventuali suggerimenti per possibili forme di comunicazione particolarmente stimolanti ed
innovative.
Nella busta “A” dovrà essere inserito anche un supporto informatico (CD) leggibile in ambiente
Windows e MacOSX contenente gli elaborati grafici sopra elencati in formato *.jpg, *.pdf e *.ai
(o altro formato vettoriale) e per la presentazione scritta in formato *.pdf. Gli elaborati non
dovranno riportare firme o sigle di riconoscimento.
b) una seconda busta sigillata contrassegnata con la lettera “B” la quale dovrà contenere:
• la scheda di partecipazione (Allegato 1) nella quale figurino i dati anagrafici, indirizzo e
numero telefonico,
• fotocopia carta d’identità fronte/retro
• un breve curriculum vitae;
• la dichiarazione di accettazione delle norme del concorso e, in caso di vincita, la
dichiarazione di cessione dei diritti sul logo alla Comunità Montana Ambito 4 (Allegato 1).
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.
E’ ammessa la partecipazione collettiva. In caso di collaborazione di più soggetti alla
realizzazione di un progetto è necessario che nella busta chiusa “B” sia presente l’elenco di tutti i
componenti del gruppo completo di dati anagrafici e uno dei componenti sia indicato come
referente del gruppo. I curricula e la dichiarazione di accettazione delle norme di concorso e di
cessione dei diritti di cui sopra devono essere sottoscritte da ogni componente del gruppo i quali
dovranno allegare anche le fotocopie delle carte d’identità.
Al fine di garantire l’anonimato degli elaborati e nello stesso tempo la verifica da parte dei
membri della Commissione di eventuali parentele, si dispone che il plico o il pacco
includente le buste “A” e “B” sia contenuto in un involucro (busta o altro) dove devono
essere indicati:
• l’indirizzo di destinazione: Comunità Montana Ambito 4 – viale Mazzini, n. 29 –
62027 San Severino Marche (MC)
• la dicitura: Concorso di idee per il Logo della Riserva Naturale Regionale del Monte
San Vicino e del Monte Canfaito
• il mittente: Cognome, nome ed indirizzo
Sarà cura dell’ufficio procedere alla successive operazioni tali da garantire quanto sopra indicato.
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6.

Commissione di valutazione
La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice nominata dalla Comunità Montana.
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 il secondo progetto classificato. A scelta avvenuta saranno aperte le buste contenenti i
nominativi dei partecipanti. L’esito della Commissione sarà pubblicato sul sito
www.comsanseverino.sinp.net. E’ facoltà della Commissione esaminatrice, a suo insindacabile
giudizio, non procedere alla scelta di alcun logo qualora ritenga nessun lavoro meritevole di
segnalazione. Le decisioni della Commissione sono inappellabili e, con la partecipazione al
Concorso, ogni concorrente si impegna ad accettarle senza diritto a contestazione.
La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
- qualità e livello di creatività della proposta grafica (max 70 punti);
- qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche precisate nell’art. 2 (max
30 punti).
La Commissione, nella prima seduta di insediamento qualora lo ritenga opportuno, potrà disporre
sottocriteri per maggiori specificazioni e dettagli dei criteri sopra riportati.
Sarà premiato il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio totale.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta.

7.

Assegnazione del premio e premiazione
L’ideatore del progetto prescelto riceverà un premio di € 1.000,00 (mille euro) ed una targa,
mentre il secondo classificato riceverà un premio di €. 500,00 (cinquecento euro) ed un targa.

8.

Impegno dei partecipanti
Il progetto primo classificato diventerà di esclusiva proprietà della Comunità Montana Ambito 4
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, senza alcuna riserva di diritti in genere. Il vincitore dovrà fornire il proprio
elaborato in forma definitiva atta alla stampa.
Tutti i progetti presentati non saranno restituiti ed i partecipanti s’impegnano a cedere il diritto
all’esposizione in una eventuale apposita mostra ed alla pubblicazione editoriale ad essa
collegata.
I progettisti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. 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.
La Comunità Montana non si assume alcuna responsabilità riguardo ai progetti ad essa inoltrati.

9.

Informativa trattamento dati personali
I dati personali acquisiti dalla Comunità Montana saranno trattati anche con mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla legge, nel rispetto del D. Lgs n 196/ 2003.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Enrico Cardorani
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ALLEGATO 1 Modulo di partecipazione
Spett.le Comunità Montana Ambito 4
Viale Mazzini, 29
62027 San Severino Marche (MC)

OGGETTO: Bando di concorso di idee per la realizzazione del Logo della Riserva
Naturale Regionale del Monte San Vicino e del Monte Canfaito
Il sottoscritto:
Nome __________________________ Cognome ___________________________________
Data di nascita _________________ Luogo di nascita _______________________________
residenza via __________________________________________ n. ______ Cap _________
Città ___________________________________________________ Provincia___________
Tel. ______________________ fax ___________________ cell. _____________________
e-mail _____________________________________________________________________
Dichiara di partecipare al concorso in forma:


Singola



Collettiva insieme a _________________________________________________

___________________________________________________________________________
ed indica come referente del gruppo il sig. ________________________________________
Dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Bando di Concorso e acconsente
al trattamento dei propri dati personali (Legge 675/96), nel caso l’elaborato risulti tra quelli
selezionati.
Data _____________________

Firma _____________________

Dichiara di cedere, in caso di vincita del concorso, l’esclusiva proprietà del logo alla
Comunità Montana Ambito 4 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, senza alcuna riserva di diritti in genere.
Data _____________________

Firma _____________________

N.B.: - (Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità e
curriculum vitae).
- In caso di partecipazione collettiva ogni partecipante dovrà compilare il presente modello.
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