
CONCORSO DI IDEE per la creazione dello stemma della 

Comunità della Valle dei Laghi 

 

BANDO 

Art. 1- Premessa 

Dalla collaborazione con l'Assessorato alla cultura della Comunità della Valle dei Laghi nasce questo 

bando di concorso proposto dalla Commissione culturale intercomunale della Valle dei Laghi. La 

Commissione è forte simbolo di concertazione e di aggregazione a livello valligiano e dal 2010 ha come 

capofila la Comunità di Valle dei Laghi, ente nuovo, bisognoso di costruire la propria identità dalle fondamenta 

e desideroso di farlo nello spirito di coinvolgimento del territorio e partecipazione dei cittadini. Il presente 

concorso si rivolge in maniera particolare alla generazione più giovane perché è necessario che i ragazzi 

conoscano e comprendano il significato di un'istituzione che è venuta ad inserirsi nel tessuto sociale in cui 

vivono e opereranno nel prossimo futuro. 

È aperto alla più ampia partecipazione perché ogni appassionato della Valle, residente e non, possa 

esprimere la propria creatività e possa essere protagonista di un aspetto identificativo della Valle dei Laghi. 

 

Art. 2- Oggetto del concorso 

Il logo sarà il simbolo ufficiale identificativo di tutte le politiche della Comunità di Valle dei Laghi. 

Sarà utilizzato nella attività ufficiali di informazione, comunicazione, promozione delle azioni della Comunità.  

A titolo esemplificativo potrà essere utilizzato su cartellonistica, segnaletica stradale, carta intestata, buste, 

biglietti da visita, cancelleria, adesivi, sito internet. 

 

Art. 3- Caratteristiche del logo 

Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione, accattivante, evocativo di una o più 

caratteristiche del territorio della Valle dei Laghi, siano esse elementi del paesaggio, della cultura, dell'arte, dei 

prodotti dei nostri luoghi. Dovrà possedere i caratteri dell'originalità e unicità.  Dovrà essere suscettibile di 

riduzioni o di ingrandimenti senza perdere la sua efficacia comunicativa. 

Lo stemma finale, vincitore del concorso, dovrà essere rispondente ai criteri previsti dall'araldica civica. 

 

Art. 4- Partecipazione al concorso 

Il bando è rivolto a tutti i cittadini. 

Possono presentarsi  singoli o gruppi. Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un 

gruppo. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo progetto. 
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Art. 5- Incompatibilità alla partecipazione 

Non possono partecipare la concorso: 

a. coloro che partecipano alla stesura del bando e ai lavori della commissione 

giudicatrice; 

b. coloro per i quali esista il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione. 

 

Art. 6- Elaborati richiesti 

I partecipanti al concorso dovranno presentare i seguenti elaborati: 

a. una sintetica relazione descrittiva dell'idea progettuale; 

b. n.1 elaborato grafico del logo a colori o in bianco e nero eseguito a tecnica libera su 

foglio da disegno formato A4 su sfondo bianco. 

Dovrà recare la dicitura “Comunità della Valle dei Laghi”. 

Tutto il materiale pervenuto non sarà riconsegnato. 

Secondo la valutazione discrezionale della commissione giudicatrice e in data da definirsi dopo l'espletamento 

delle operazioni del concorso, gli elaborati potranno essere esposti pubblicamente. 

La Comunità della Valle dei Laghi ne diventa proprietaria e ne acquisisce tutti i diritti di riproduzione, 

distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo. 

 

Art. 7- Termini di invio e modalità di partecipazione 

Ciascun progetto dovrà essere inserito e chiuso in un plico bianco senza indicazione del mittente e 

recante sul fronte la dicitura “Concorso di idee per la creazione dello stemma della Comunità della Valle dei 

Laghi” che dovrà essere presentato mediante spedizione o consegna entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

venerdì 30 settembre 2011 (pena l'esclusione dal concorso), presso la sede della Comunità della Valle dei 

Laghi, Via Nazionale 12, 38070 Vezzano, Trento. Farà fede la data del timbro postale. 

All'interno di tale plico dovranno essere contenute due buste chiuse, bianche, non trasparenti, da denominarsi 

rispettivamente con la seguente dicitura: 

 

Busta 1 – Progetto. All'interno di tale busta dovranno essere inseriti 

● gli elaborati di cui all'art. 6 lettere a. e b.   

Busta 2 – Domanda di partecipazione. All'interno di tale busta dovrà essere inserita 

● la domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera secondo l'allegato “A” e contenente le 

generalità del singolo concorrente oppure le generalità di tutti i componenti del gruppo con l'indicazione 

del capogruppo (uno dei componenti del gruppo). 
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Art. 8- Commissione giudicatrice 

Il progetto vincitore sarà proclamato in seno all'insindacabile giudizio della commissione giudicatrice 

che così sarà strutturata: vi faranno parte sei membri della Commissione culturale intercomunale, integrati 

dalla presenza del grafico che si occuperà della fase di rielaborazione del logo prescelto, dalla Giunta della 

Comunità della Valle dei Laghi e da un rappresentante del gruppo di minoranza dell'Assemblea della 

Comunità di Valle. 

Ai progetti verrà assegnato un punteggio da zero (0) a centoquaranta (140) secondo la valutazione dei 

seguenti criteri: 

1. originalità 

2. livello di comprensione 

3. livello di funzionalità 

La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso i progetti presentati non 

rispondano ai criteri di cui all'art. 3. 

 

Art.9- Proclamazione dei vincitori e premi 

La data della proclamazione degli elaborati giudicati vincenti sarà comunicata telefonicamente e/o via 

e-mail ai partecipanti con anticipo e avverrà nel corso del mese di ottobre 2011. 

Sarà premiato l'elaborato migliore con un premio in denaro di 500,00 euro. 

La commissione potrà decidere di assegnare premi speciali ad elaborati degni di particolare nota. 

 

Art. 10- Regolamento 

La partecipazione al presente concorso comporta l'autorizzazione da parte dell'autore alla 

rielaborazione del proprio lavoro da parte del grafico presente nella commissione giudicatrice. 

 

Art. 11- Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 i dati personali dei partecipanti saranno trattati esclusivamente per le 

finalità inerenti alla gestione del concorso. 

 

Art. 12- Annullamento 

La Commissione giudicatrice si riserva la facoltà di annullare il presente concorso ove ritenga, a suo 

discrezionale giudizio, di non aver rinvenuto alcun elaborato potenzialmente atto a divenire lo stemma 

istituzionale della Comunità della Valle dei Laghi. 
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Art. 13- Norme finali 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute negli articoli del presente 

bando. 

Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate tramite e-mail 

(segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it) o per telefono ( 0461/340163), prima della scadenza prevista per 

il temine di presentazione. 
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Allegato A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto: 
nome_____________________cognome_____________________C.F._________________ 
nato a ______________________il ____________________in_____________ 
residente in via __________________n._____ 
CAP________città______________Provincia______ 
telefono ________________________________e-mail____________________ 
 

Oppure 
I sottoscritti: 
 
nome_____________________cognome_____________________C.F._________________ 
nato a ______________________il ____________________in_____________ 
residente in via __________________n._____ 
CAP________città______________Provincia______ 
telefono ________________________________e-mail____________________ 
 
 
nome_____________________cognome_____________________C.F._________________ 
nato a ______________________il ____________________in_____________ 
residente in via __________________n._____ 
CAP________città______________Provincia______ 
telefono ________________________________e-mail____________________ 
 
 
(aggiungere altri eventuali altri componenti del gruppo) 
 
indicano quale capogruppo_________________________________ 
 

chiede/chiedono 
di partecipare al concorso di idee per la realizzazione dello stemma istituzionale della Comunità della Valle dei Laghi 
 
____________________________lì,__________________ 
 

 
Firme (per esteso e leggibili) 

1°___________________________________ 
 
 

2°___________________________________ 
 
 

3°___________________________________ 
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