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AVVISO PUBBLICO 
 
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PER IL SISTEMA 
TERRITORIALE DEL GAL DELL’ALTA MARMILLA E DELLA MARMILLA denominato 
GAL MARMILLA 
 
1. SOGGETTO BANDITORE 

Il GAL MARMILLA indice un concorso d’idee per la creazione di un logo che rappresenti il territorio della 

Marmilla e dell’Alta Marmilla. 

Il Gal Marmilla rappresenta un ambito regionale di tipo interprovinciale (Oristano _ Medio Campidano) e 

comprende 44 comuni ( 27 + 17): ALBAGIARA, ALES, ASSOLO, ASUNI, BARADILI, BARESSA, 

CURCURIS, GENONI, GONNOSCODINA, GONNOSNO, GONNOSTRAMATZA, LACONI, MASULLAS, 

MOGORELLA, MOGORO, MORGONGIORI, NURECI, PAU, POMPU, RUINAS, SENIS, SIMALA, SINI, 

SIRIS, USELLUS, VILLA SANT'ANTONIO, VILLA VERDE, BARUMINI, COLLINAS, FURTEI, GENURI, 

GESTURI, LAS PLASSAS, LUNAMATRONA, PAULI ARBAREI, SEGARIU, SETZU, SIDDI, TUILI, TURRI, 

USSARAMANNA, VILLAMAR, VILLANOVAFORRU, VILLAURBANA. 

Il territorio che unisce le regioni della Marmilla e dell’Alta Marmilla ha una corona ambientale di confini di 

rilevante interesse naturalistico che da sud a ovest sono rappresentati dai picchi vulcanici di Santu Miali di 

Furtei, dalla Giara di Gesturi, dal Monte Grighine, dal Monte Arci e dalla Giara di Siddi. Si estende per circa 

944 Kmq. Ha una popolazione insediata pari a circa 39.000 unità. 

Ha una densità abitativa pari 41,85 ab/Kmq.. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il GAL ha elaborato un 

Piano di Sviluppo Locale pluriennale che copre l'intero periodo di programmazione comunitaria 2007-2013. 

Il Gal si costituisce attraverso un processo pubblico con la partecipazione dei principali soggetti istituzionali 

locali, delle imprese locali, delle associazioni di categorie, di singoli cittadini. Il processo di costituzione del 

partenariato ha preso avvio per iniziativa del GAL “Interprovinciale delle Marmille, del Sarcidano, dell’Arci e 

del Grighine” attraverso numerosi incontri sfociati nella sottoscrizione dell’atto costitutivo avvenuto ad Ales il 

09 luglio 2009. Il GAL fornisce assistenza tecnica e funzioni di segreteria, garantisce l’accompagnamento 

all’attuazione del PSL e di tutti gli elaborati progettuali a esso connessi. 

Il gruppo di azione locale “Marmilla e Alta Marmilla”, denominato GAL MARMILLA è una società consortile a 

responsabilità limitata che mira a perseguire l’obiettivo generale di “Rafforzare l’identità dell’area del GAL e 

aumentare la sua attrattività come luogo di residenza, produzione e turismo”. La strategia è articolata in 

quattro obiettivi specifici Valorizzazione del Paesaggio rurale, Accrescimento del tessuto imprenditoriale, 

Potenziamento del settore turistico, Valorizzazione del capitale identitario. 
2.  OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del GAL MARMILLA di una proposta grafica. Il logo è 

destinato a essere utilizzato come segno identificativo del suddetto GAL in tutti i documenti cartacei e 

telematici che riguardano la propria attività. Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, pagina 

fax, biglietti da visita, buste per lettera, cartellini per convegni, manifesti, locandine, sito internet, materiale 

pubblicitario e promozionale, etc. 

3.  CARATTERISTICHE DEL LOGO. 

Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- essere inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, né a mezzo stampa né editoriale, 

multimediale, web, etc, originale e sviluppato espressamente per il concorso; 
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- realizzato con qualsiasi stile grafico e tecnica, tenendo conto che il logo verrà utilizzato per le più varie 

applicazioni (carta intestata, buste per lettera, manifesti, locandine, sito internet, materiale 

promozionale e pubblicitario, etc.); 

- essere riconoscibile e leggibile in ogni contesto (per es. come icona nei preferiti del browser, nelle 

locandine, nelle pubblicazioni, nei testi, nella carta intestata, nelle etichette, ecc.); 

- essere efficace, semplice e non arricchito di troppi dettagli, che ne inficerebbero la risoluzione grafica 

e l’identificazione; 

- contenere al suo interno la seguente dicitura: “GAL MARMILLA”; 

- essere presentato in formato cartaceo e in formato file vettoriale, comunemente in uso nelle tipografie 

(CDR- AI e altri simili); 

- essere accompagnato da una scheda illustrativa in cui vengano illustrati l’oggetto, lo stile e l’idea che 

hanno condotto alla sua realizzazione; 

- non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro 

titolo di proprietà intellettuale; 

- non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione. 

4. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Il concorso è aperto a tutti i grafici professionisti e non professionisti che vogliono cimentarsi nella prova. 

E’ articolato in un’unica fase. La partecipazione può essere individuale o in gruppo. Nel secondo caso il 

gruppo dovrà nominare un suo membro quale Capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo; ad ogni 

effetto del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo 

concorrente. L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto ed è gratuita. 

Tutti i partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo articolo del 

presente bando. Sarà il singolo gruppo a stabilire compiti e attribuzioni interni allo stesso senza alcun 

coinvolgimento per il soggetto banditore. 

Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può concorrere con un solo progetto. Chi partecipa con un gruppo 

non potrà partecipare singolarmente, pena l’esclusione. 

5. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Le proposte dovranno pervenire, tramite plico raccomandato A.R. oppure consegnate a mano, entro le ore 

13.00 del 14/05/2012 al seguente indirizzo: GAL MARMILLA - Via Baressa 2 09090 Baradili (OR). Non farà 

fede il timbro postale . Le proposte dovranno essere presentate in plico chiuso riportante la dicitura 

“Concorso per l’ideazione di un logo per il GAL MARMILLA” Il plico chiuso e anonimo deve contenere 

esclusivamente una busta chiusa opaca in formato A4, un elaborato grafico e una riproduzione su supporto 

digitale anonimo. Gli elaborati non dovranno essere sottoscritti dal concorrente. 

a) La busta in formato A4 chiusa opaca e anonima do vrà contenere: 

– la domanda di partecipazione al concorso del singolo o del gruppo redatta utilizzando 

esclusivamente la scheda allegata al presente bando (All. 1) riportante i dati anagrafici, 

l’indirizzo, il titolo di studio, la qualifica professionale, il numero di telefono e l’indirizzo e-

mail e dovrà essere firmata per l’accettazione delle norme del bando dal partecipante. In 

caso di gruppo si richiede l'elenco dei membri, l'individuazione del Capogruppo e la 

domanda dovrà indicare il nominativo del capogruppo ed essere firmata da tutti i 

partecipanti; 

– fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore medesimo. 
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b) L’elaborato grafico anonimo, in formato A3 (290 x 420 mm) verticale e dovrà recare in basso la 

dicitura “Logo per il GAL MARMILLA . 

L’elaborato deve contenere rispettivamente: 

– la costruzione del marchio a colori e bianco/nero (120x120 mm) e riduzione (20x20 mm); 

– il marchio + lettering (dovrà contenere la dicitura per esteso “GAL MARMILLA”), per un 

numero massimo di tre colori oltre il bianco e il nero; 

– i caratteri istituzionali per la dicitura, per i testi e per i numeri; 

– scheda illustrativa che indichi le scelte operate e l’attinenza con quanto richiesto  

– esempi applicativi del logo: 

a. carta intestata formato UNI A4; 

b. busta dim. 110x230; 

c. timbro. 

Il logo dovrà essere realizzato in quadricromia oltre il bianco e il nero (compreso quello del testo) e dovrà 

essere riproducibile e riconoscibile in fotocopia bianco/nero.  

c) Il supporto digitale (CD/DVD) dovrà contenere: 

– la rappresentazione del logo a colori (contenente la dicitura “GAL MARMILLA”) in formato 

eps e tiff risoluzione minima 300 dpi in modo tale da consentire la pubblicazione; 

– una rappresentazione dell’elaborato grafico di cui al punto b), in due file, in formato tiff e 

eps, in risoluzione 300 punti per pollice, denominato “Elaborato grafico”. 

– Il CD sarà anonimo. Tutti i file postscript (eps) dovranno essere realizzati in modo tale da 

consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la 

stampa tipografica. 

6. ESCLUSIONE DEI PROGETTI 

Sono motivo d'esclusione alla partecipazione al Concorso:  

– Arrivo della documentazione dopo il 14/05/2012; 

– Mancato rispetto delle norme riguardanti l'anonimato; 

– Mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione; 

– Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal Bando; 

Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a causa del loro 

coinvolgimento nella redazione e nella attuazione del bando, in particolare i componenti della giuria, i loro 

parenti e affini fino al terzo grado compreso.  

7. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI, LORO UTILIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il logo vincitore diverrà di esclusiva proprietà del GAL MARMILLA, che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzo, 

nessuno eccettuato. In particolare il GAL MARMILLA acquisirà tutti i diritti sull’utilizzazione del progetto di 

logo ed avrà effettiva facoltà e diritto di utilizzazione economica e riproduzione, di registrazione, deposito, 

pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. 

I partecipanti al concorso rinunciano a far valere nei confronti del GAL MARMILLA ogni e qualsiasi diritto di 

utilizzazione economica del logo prescelto ed ogni connesso diritto avente carattere patrimoniale. Le opere 

pervenute e l’altro materiale inviato non saranno restituiti. 

Il GAL MARMILLA, si riserva di pubblicare tutte le proposte di logo, con i nominativi dei rispettivi autori, 

anche nella forma di una mostra pubblica. 
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8. PROCEDURE DI SELEZIONE E COMMISSIONE 

I lavori pervenuti saranno visionati da una Commissione giudicatrice, costituita da tre membri, che 

selezionerà il progetto di logo vincente. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile. 

Il calendario del concorso sarà il seguente: 

Data di pubblicazione del bando: 13 aprile 2012. 

Consegna elaborati da parte dei partecipanti: entro il 14 maggio 2012. 

Esito, premiazione, pubblicazione risultati e comunicazione ai partecipanti: entro il 29 maggio 2012. 

9. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

La Commissione sceglierà il progetto di logo vincente al quale sarà assegnato un premio in denaro di 

€.4.000,00 (euro quattromila/00). Il premio è al lordo di ogni tassa e/o imposta.  

La Commissione potrà segnalare o menzionare anche altre due proposte ritenute meritevoli nonché si 

riserva la possibilità di non assegnare il premio se i progetti presentati non saranno giudicati di adeguata 

qualità relativamente a quanto richiesto dal presente avviso senza che nulla sia dovuto ai partecipanti. 

Al secondo e al terzo classificato sarà riconosciuto un premio pari a € 500.00 (euro cinquecento/00). Il 

premio è al lordo di ogni tassa e/o imposta. 

10. RESPONSABILITÀ 

Partecipando al Concorso gli autori riconoscono esplicitamente che il GAL MARMILLA viene liberato da 

qualsiasi responsabilità nei confronti dei progetti. Perciò essi assumono a loro carico tutti i rischi e i danni, 

compreso il furto, che gli elaborati dovessero subire nel corso della spedizione alla sede. 

11. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato nell’albo Pretorio e nel sito web della stazione appaltante 

(www.galmarmilla.it), nel sito web dei 44 Comuni aderenti, delle province, nonché nel sito web della R.A.S. 

12. INFORMAZIONI 

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando i soggetti interessati 

potranno fare riferimento agli Uffici del GAL MARMILLA, nella persona della segretaria Maria Grazia Siuni 

(0783959021 e-mail: galmarmilla@tiscali.it). 

13. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente Bando verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini ad esso connessi, nonché conservati sino alla conclusione del 

procedimento presso gli uffici del GAL MARMILLA, successivamente presso l’archivio dello stesso GAL. 

 

Allegato: A) Istanza di partecipazione al concorso. 

 

Baradili, 13.04.2012 

Il Responsabile del procedimento 

F.to Dott.ssa Maria Carla Manca 

 


