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AVVISO PUBBLICO 

 
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PER LA CANDIDATURA DI PALERMO A 
CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 
 
A. Oggetto del Concorso 
Il Comune di Palermo indice un concorso di idee per la candidatura di Palermo a Capitale 
Europea della Cultura 2019. 
Il logo oggetto del concorso di idee dovrà veicolare in forma grafica, con impatto visivo e 
immediatezza, contenuti afferenti alla centralità, complessità e ricchezza culturale della città di 
Palermo quale crocevia di popoli, luogo in cui le diversità culturali si integrano e arricchiscono 
reciprocamente, con particolare riferimento al contesto europeo e ai legami che uniscono i paesi 
dell’Unione Europea, pur nel rispetto delle identità locali. 
 
B. Requisiti di partecipazione al concorso 
Al concorso possono partecipare grafici, artisti e studenti di: Istituti d’Arte, Accademie di Belle Arti, 
Facoltà di Architettura. 
 
C. Caratteristiche specifiche del logo 

1. essere inedito ovvero mai pubblicato; 
2. essere realizzato progettato e pensato esclusivamente per il concorso di idee su 

menzionato; 
3. essere realizzato con qualsiasi tecnica e stile grafico tenendo conto delle varie applicazioni 

di utilizzazioni (carta intestata, buste, locandine, manifesto, sito web, materiale             
promo - pubblicitario etc.); 

4. essere leggibile, riconoscibile e di immediata comunicazione; 
5. essere composto da un simbolo grafico con una scritta “Palermo Capitale Europea della 

Cultura 2019” (bilingue Italiano e Inglese); 
6. essere a colori per un massimo di quattro colori oltre il bianco e nero; 
7. essere presentato in formato cartaceo A3 (29,7x42) nei vari formati di utilizzazione e in 

formato vettoriale (CDR contenente un file nei formati jpeg, tiff ad alta risoluzione) tutti i file 
dovranno essere realizzati in modo tale da consentire l’immediatezza della stampa 
tipografica,  

8. al progetto grafico dovrà essere allegata una scheda illustrativa nella quale sono spiegate 
l’idea, le motivazioni e il messaggio che si vuole dare.   



D. Selezione e Commissione 
Una Commissione Tecnica formata da tre componenti nominati dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Palermo procederà, entro 30 giorni dal termine di presentazione dei lavori, ad una 
preselezione degli stessi. 
Successivamente, i lavori prescelti saranno sottoposti alla valutazione della commissione 
giudicatrice formata dai componenti del Comitato  “Palermo Capitale Europea della Cultura 
2019” e integrata dalla presenza dell’Assessore alla Cultura, che sceglierà il logo vincitore.  
 
E. Proprietà degli elaborati 
Il logo vincitore diventerà di esclusiva proprietà del Comune di Palermo che acquisirà tutti i diritti di 
utilizzo comprensivo di copyright.  
Tutti gli altri elaborati pervenuti diverranno anch’essi di proprietà del Comune di Palermo con la 
possibilità di renderli pubblici mediante una mostra con annesso un catalogo. 
 
F. Presentazione degli elaborati termini e modalità 
TERMINI 
I lavori dovranno pervenire, tramite plico a mezzo A/R al seguente indirizzo: Comune di Palermo  
Area della Cultura c/o Palazzo Ziino Via Dante, 53  90141 Palermo entro le ore 12,00 del 05/11/2012. 
 
MODALITÀ 
Busta chiusa con la dicitura “partecipazione al concorso di idee per la creazione di un logo per la 
candidatura di “Palermo Capitale Europea della Cultura 2019” contenente la presentazione 
progettuale e la scheda descrittiva dell’idea grafica, in formato cartaceo con annesso CD-ROM, 
all’interno sarà inserita un’altra busta chiusa contenente la domanda di partecipazione. 
 
G. Trattamento Dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 193 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) si informa che i dati personali contenuti nella scheda di partecipazione saranno 
esclusivamente utilizzati per i fini del presente avviso, e conservati presso l’archivio dello stesso 
Ufficio.  
Palermo lì 03.10.2012 
 
 
                Il Capo Area       L’Assessore alla Cultura 
       Dr.ssa  Eliana Calandra                         Dott. Francesco Giambrone 
 
 


