
Bando di concorso 
per l’ideazione e la realizzazione di un logo per il Forum sociale urbano

Art.1 – FINALITA' e OGGETTO DEL BANDO
1) il comitato promotore del forum sociale urbano che si terrà a settembre 2012 nella città di 

Napoli, bandisce il presente concorso.
2) Il concorso è finalizzato alla selezione di un logo identificativo che verrà utilizzato per 

contraddistinguere tutta la documentazione connessa alle attività del forum sociale urbano.
3) Il forum si sviluppa sulla base della carta Mondiale del Diritto alla città, cioè sui diritti 

umani ed ambientali e sulla responsabilità degli abitanti di essere protagonisti.
4) il logo da ideare per connotare le attività del forum sociale urbano dovrà:

fungere da immagine di riconoscimento e di identificazione delle associazioni,reti,comitati e 
cittadini che vi aderiranno, richiamare i temi del forum sociale urbano presenti nel 
documento di appello allegato al bando.

ART.2 – DESTINATARI
1) alla presente selezione possono partecipare tutti gli individui senza discriminazione alcuna.
2) La partecipazione può avvenire singolarmente o in gruppo.

 ART.3 – REQUISITI DEL LOGO
1) il logo oltre a dover essere originale, semplice e chiaro,deve rispettare, pena l'esclusione, i 

seguenti requisiti:
- non deve essere simile o uguale a quello di un altro Ente o Organismo sia pubblico sia 
privato;
- deve poter essere ingrandito o ridotto senza la perdita della qualità grafica e della chiarezza 
ed efficacia comunicativa;
- può essere formato da una parte grafica e da una parte scritta;
- potrà essere riprodotto in diverse varianti di colore, ma sempre nella medesima ed unica 
forma;
- i colori del logo, inteso come unione inscindibile tra logo grafico e logo tipo, dovranno 
essere realizzati in quadricromia e bianco e nero;

2) il logo prescelto sarà riprodotto su tutti i documenti (lettere, brochure, locandine, 
cartellonistica,pagine web, etc...) e oggettistica che verranno prodotti.

ART.4 – ELABORATI RICHIESTI
i candidati dovranno inviare i seguenti elaborati:

1) una relazione esplicativa dell'idea realizzata (max 1000 battute spazi inclusi).
2) il logo dovrà essere presentato in formato .TIFF o meglio PSD in quadricromia.

ART.5 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE

la consegna degli elaborati avverrà unicamente per mezzo posta elettronica. Gli elaborati andranno 
allegati ed inviati a: logo.fsunapoli@yahoo.it
l'oggetto della mail dovrà essere : concorso di idee per la realizzazione del logo del FSU
nel corpo della mail dovranno essere indicati: dati personali dell'autore o del gruppo di lavoro, 
indirizzo completo e numero di telefono.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del  25/06/12.



ART.6 – VALUTAZIONE
1) i progetti verranno esaminati da un apposita commissione formata da membri del comitato 

promotore del Forum  sociale urbano.
2) La scelta sarà operata a giudizio insindacabile della commissione.
3) Sarà cura della commissione contattare l'autore o i gruppi di lavoro e rendere pubblica la 

vincita del concorso.

ART.7 – PREMIAZIONE
la premiazione non prevede nessun tipo di premio in danaro. 
Il vincitore durante le giornate del forum sociale urbano a Napoli, verrà presentato pubblicamente e 
riceverà un attestato comprovante la vincita del concorso.

ART.8 – PROPRIETA' DEGLI ELABORATI
1) Gli autori autorizzano il comitato promotore del forum urbano sociale a diventare proprietari 

del logo risultato vincente con il conseguente diritto al suo utilizzo esclusivo ed 
incondizionato, mediante qualsiasi mezzo di diffusione, rinunciando ad ogni diritto di 
proprietà intellettuale, fatto salvo l'onere del comitato organizzativo di citarne l'autore.

2) Lo stesso comitato acquisisce il diritto di utilizzazione, registrazione, deposito, 
pubblicazione, senza limiti di tempo e spazio, con ogni mezzo di riproduzione anche oggi 
non noto.

3) L'autore non potrà avere alcuna pretesa nei confronti del comitato organizzativo poiché la 
stessa partecipazione al concorso rappresenta l'accettazione totale ed incondizionata di tutto 
quanto previsto dal bando.

ART.9 – DISPOSIZIONI FINALI
la partecipazione a questo concorso presuppone l'accettazione integrale del presente bando. 

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI
secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003,n .196 il comitato che bandisce il 
presente concorso si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal 
candidato. Tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la 
quale è stato emesso il presente bando.   




