
                                           

                                                           
                                                               

COMANDO DI 

REALIZZAZIONE dello 

 
Il Costituendo Comando, con il patrocinio de
della Regione Abruzzo, consapevole dell’importanza della riconoscibilità e della identità 
un’unica simbologia comporta, nell’ottica della piena attuazione di quanto deliberato dai Consigli 
Comunali di Silvi (TE) e Pineto (TE), indice
Polizia Locale del Cerrano.  
Art. 1 – Oggetto del Concorso 
Il Comando della Polizia Locale del Cerrano nasce dalla convenzione sottoscritta il 23 giugno 2011 
dai Sindaci delle Città di Silvi (TE) e Pineto(TE). L’intento è quello di creare una unica polizia locale 
che riesca a conseguire quanto previsto dall’art.2 della convenzione sottoscritta e cioè:
la gestione coordinata del servizio
degli Enti; 3) predisporre aggiornamenti ed implementazioni tecnologiche;
medesima convenzione prevede entro 12 mesi 
Per questo lo stemma dovrà essere di forte im
e attività di presidio di questo. 
Lo stemma sarà utilizzato al fine dell’apposizione
canali multimediali aperti e di prossima apertura, nonché
comunicazione. 
Convenzione e regolamento della PLC sono presenti sui siti web delle amministrazioni.
Art. 2 – Condizioni di partecipazione
Il Concorso è aperto a tutti, ma sono 
ad indirizzo grafico/artistico, nonché gli studenti universitari delle Facoltà con medesimo indirizzo. La 
partecipazione può essere individuale o di gruppo. In questo ultimo caso il gruppo dovrà dotarsi di
un nome e menzionare allo stesso tempo tutti i suoi componenti. Uno stesso concorrente non può
parte di più di un gruppo. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo
Un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo co
Art. 3 – Caratteristiche dello stemma
Lo stemma dovrà: 
-  contenere la dicitura “Polizia Locale del Cerrano”.
-  essere contenuto o contenibile
-  essere inedito e realizzato appositamente per il 
-  essere costituito da una rappresentazione grafica a tecnica libera 
art work relativi ad altre applicazioni);
-  conservare la piena leggibilità sia che venga riprodotto in piccole dimensioni che in grandi 
formati; 
-  non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale;
-  non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione.
Il Comando si riserva ogni azione di legge tesa a perseguire la realizzazione di lavori palesemente 
offensivi, volgari o contrari alla pubblica morale, o che tendano in ogni modo all’oltraggio delle 
forze di polizia. 
Art. 4 – Elaborati richiesti 
I partecipanti al Concorso dovranno presentare:
-  una relazione descrittiva dell’idea progettata, della dimensione massima di 1 cartella 
firmata; 
- un elaborato grafico nella versione a colori, delle dimensioni massime di cm 17x2
di cm 10x14, riprodotto su di un foglio A4 di colore bianco
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CONCORSO PER IDEE 
REALIZZAZIONE dello STEMMA della POLIZIA LOCALE DEL CERRANO

, con il patrocinio dei Comuni di Pineto e Silvi, della Prefettura di Teramo 
consapevole dell’importanza della riconoscibilità e della identità 

comporta, nell’ottica della piena attuazione di quanto deliberato dai Consigli 
TE), indice Concorso per idee per la realizzazione

Il Comando della Polizia Locale del Cerrano nasce dalla convenzione sottoscritta il 23 giugno 2011 
Silvi (TE) e Pineto(TE). L’intento è quello di creare una unica polizia locale 

che riesca a conseguire quanto previsto dall’art.2 della convenzione sottoscritta e cioè:
la gestione coordinata del servizio; 2) garantire il costante e organizzato presidio del territorio

predisporre aggiornamenti ed implementazioni tecnologiche;
medesima convenzione prevede entro 12 mesi l’adozione di marchi e simboli distintivi unitari.

dovrà essere di forte impatto e ispirarsi agli elementi c

stemma sarà utilizzato al fine dell’apposizione su sedi, veicoli, distintivi degli agenti, modulistica, 
canali multimediali aperti e di prossima apertura, nonché su ogni supporto tes

Convenzione e regolamento della PLC sono presenti sui siti web delle amministrazioni.
Condizioni di partecipazione 

Il Concorso è aperto a tutti, ma sono particolarmente incoraggiati gli studenti delle scuole secondarie 
ad indirizzo grafico/artistico, nonché gli studenti universitari delle Facoltà con medesimo indirizzo. La 
partecipazione può essere individuale o di gruppo. In questo ultimo caso il gruppo dovrà dotarsi di

stesso tempo tutti i suoi componenti. Uno stesso concorrente non può
parte di più di un gruppo. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo
Un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente

stemma 

“Polizia Locale del Cerrano”. 
o contenibile preferibilmente in uno scudo francese o gotico.

essere inedito e realizzato appositamente per il Concorso; 
essere costituito da una rappresentazione grafica a tecnica libera (senza l’utilizzo di clip art e 

art work relativi ad altre applicazioni); 
conservare la piena leggibilità sia che venga riprodotto in piccole dimensioni che in grandi 

non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale; 
non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione. 

Il Comando si riserva ogni azione di legge tesa a perseguire la realizzazione di lavori palesemente 
volgari o contrari alla pubblica morale, o che tendano in ogni modo all’oltraggio delle 

I partecipanti al Concorso dovranno presentare: 
una relazione descrittiva dell’idea progettata, della dimensione massima di 1 cartella 

un elaborato grafico nella versione a colori, delle dimensioni massime di cm 17x2
riprodotto su di un foglio A4 di colore bianco non firmato. 
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POLIZIA LOCALE DEL CERRANO 
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consapevole dell’importanza della riconoscibilità e della identità che 

comporta, nell’ottica della piena attuazione di quanto deliberato dai Consigli 
realizzazione dello stemma della 

Il Comando della Polizia Locale del Cerrano nasce dalla convenzione sottoscritta il 23 giugno 2011 
Silvi (TE) e Pineto(TE). L’intento è quello di creare una unica polizia locale 

che riesca a conseguire quanto previsto dall’art.2 della convenzione sottoscritta e cioè: 1) realizzare 
to presidio del territorio 

predisporre aggiornamenti ed implementazioni tecnologiche; l’art. 10 della 
l’adozione di marchi e simboli distintivi unitari. 

he richiamino territorio 

su sedi, veicoli, distintivi degli agenti, modulistica, 
su ogni supporto teso alla pubblica 

Convenzione e regolamento della PLC sono presenti sui siti web delle amministrazioni. 
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ad indirizzo grafico/artistico, nonché gli studenti universitari delle Facoltà con medesimo indirizzo. La 
partecipazione può essere individuale o di gruppo. In questo ultimo caso il gruppo dovrà dotarsi di 

stesso tempo tutti i suoi componenti. Uno stesso concorrente non può far 
parte di più di un gruppo. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo progetto. 
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(senza l’utilizzo di clip art e 

conservare la piena leggibilità sia che venga riprodotto in piccole dimensioni che in grandi 

Il Comando si riserva ogni azione di legge tesa a perseguire la realizzazione di lavori palesemente 
volgari o contrari alla pubblica morale, o che tendano in ogni modo all’oltraggio delle 

una relazione descrittiva dell’idea progettata, della dimensione massima di 1 cartella  non 

un elaborato grafico nella versione a colori, delle dimensioni massime di cm 17x25 e minime 



Gli elaborati, oltre alla forma cartacea,  potranno essere presentati anche su supporto magnetico in 
formato eps e tiff o jpg ad alta risoluzione. 
 
Art.5 – Termini di invio e modalità di partecipazione 
La consegna degli elaborati dovrà pervenire a mezzo busta contrassegnata dalla dicitura 
“CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DELLO STEMMA POLIZIA LOCALE DEL 
CERRANO” entro il 01.12.2011 al seguente indirizzo: Comando della Polizia Municipale, Palazzo 
Polifunzionale, largo G.Fava,  64025, Pineto (TE). Il plico dovrà contenere al suo interno, una busta 
bianca anonima, chiusa e sigillata, formato A4 contenente gli elaborati di cui all’art. 4, una seconda 
busta bianca anonima, chiusa e sigillata, dove saranno inseriti i dati personali dell’autore o gruppo 
di autori, con indirizzo, recapito telefonico ed e-mail.  
 
Art. 6 – Utilizzo dello stemma 
Gli elaborati che verranno inviati diverranno di esclusiva proprietà del Comando della Polizia 
Locale del Cerrano che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione economica e riproduzione. La 
partecipazione al concorso  comporta l’accettazione incondizionata del presente articolo. 
Lo stemma vincente, unitamente a tutti quelli partecipanti al concorso, potranno subire parziali 
modificazioni a cura del Comando onde adattarli ai supporti più svariati e renderne più efficace 
comunicatività e leggibilità. 
Il Comando potrà estrapolare parti degli stemmi o utilizzarli come elementi di composizione di altri 
stemmi, composizioni, ecc. 
 
Art. 7 – Commissione giudicatrice 
I progetti verranno valutati da apposita Commissione, costituita dal Comandante la PLC e 4 
componenti designati dai Sindaci, entro 15gg dalla scadenza del presente bando. 
La Commissione si riserva di non designare l’elaborato vincitore qualora non ne ritenga idoneo 
alcuno. Allo stesso modo la commissione si riserva di designare l’elaborato vincitore anche in 
presenza di un solo concorrente. 
La decisione della Commissione sarà insindacabile e sarà effettuata sulla base dei seguenti 
parametri: 
-  Collegamento al territorio; 
- Caratterizzazione richiamante attività di Polizia;  
- Impatto comunicativo; 
-  Valore estetico e artistico; 
- Facilità di riproduzione. 
Art. 8 – Premio 
L’esito del Concorso sarà pubblicato sui siti dei comuni di Silvi (TE) e Pineto (TE) e ne sarà data 
massiccia comunicazione ai mass media. 
Il vincitore del Concorso – al quale sarà data formale comunicazione – riceverà come premio una 
targa artistica e l’attestazione formale dell’esito della gara. 
Art. 9 
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente 
bando, oltre che delle leggi italiane e dei regolamenti italiani vigenti in materia. In ogni caso, farà 
fede la versione originale del bando di Concorso. 
 
   Pineto lì 
10.11.2011 
         Il Comandante del Corpo 
                    dott. Giovanni Cichella 

 


