
                                                                                            

Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
I N T E R R E G  I I I  A  G R E C I A  -  I T A L I A

ASSE PRIORITARIO III – Ambiente e patrimonio culturale
COMUNE DI AGNANTA - COMUNE DI TORCHIAROLO: 

UN APPROCCIO MODERNO PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 

Comune di Torchiarolo
Provincia di Brindisi

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL MARCHIO “TerrAdriatica”

DEFINIZIONE DEL CONCORSO

Art. 1 

Soggetto banditore 

Il  Comune  di  Torchiarolo  indice  un  concorso  di  idee  per  la  progettazione  del  marchio  “TerrAdriatica”.
L’iniziativa rientra nell’ambito del  Progetto Interreg III  A Grecia – Italia dal  titolo “Comune di  Agnanta –
Comune  di  Torchiarolo:  un  approccio  moderno  per  la  valorizzazione  e  la  promozione  del  patrimonio
culturale”.

Art.2

Oggetto del concorso 

Oggetto del concorso è la realizzazione del marchio evocativo dell’immagine e dell’offerta culturale e turistica
del Comune di Torchiarolo con riferimento al suo patrimonio naturalistico e storico - culturale. 
Il suddetto marchio dovrà essere utilizzabile su più supporti ed oggetti, quali cancelleria, carta intestata,
segnaletica stradale, vetrofanie, distintivi, depliants turistici, ecc. 
Esso è dato dall’unione di una parte figurata e di una parte scritta recante il nome “TerrAdriatica”.

Art. 3 

Obiettivi del concorso

Il concorso di idee ha come obiettivo quello di accrescere la percezione visiva del Comune di Torchiarolo nel
contesto socio – economico ed ha per oggetto la selezione di un marchio che interpreti la storia del Comune
stesso; un segno che, al di là dello stemma civico, possa rappresentare uno strumento di identità in chiave
promozionale. 

Tale  marchio  ha  come  ulteriore  obiettivo  quello  di  collegare  tra  loro  tutte  le  attività  di  informazione,
comunicazione  interna  ed  esterna  e  di  promozione,  nella  continuità  di  un  segno  grafico  unico  ed
immediatamente riconoscibile. 
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PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
-

Art. 4

 Condizioni di partecipazione

Il concorso è rivolto a: 
- grafici, designer, artisti, studi professionali, professionisti che operano nel campo della grafica pubblicitaria
e dello sviluppo territoriale;
- studenti e diplomati di Licei artistici, Istituti d’arte e Accademie di belle arti; 
La partecipazione potrà avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro. A tutti i componenti del gruppo sarà
riconosciuta la paternità delle idee proposte e l’eventuale premio verrà conferito al gruppo nel suo insieme.
Ogni gruppo deve nominare un capogruppo il quale è delegato a rappresentarlo nei confronti del Comune di
Torchiarolo. 
Ogni  partecipante  o  gruppo  di  partecipanti  potrà  inviare  un  solo  progetto  grafico  pena l'esclusione dal
concorso.
Il bando e il modulo di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.torchiarolo.br.it
link Progetto Interreg sez. Avvisi e Bandi. 

Art. 5

Caratteristiche del marchio

Il marchio deve contenere la dicitura “TerrAdriatica” e deve avere le caratteristiche dell’originalità e non deve
essere già utilizzato sul mercato. 
Il logo dovrà essere realizzato in quadricromia (a colori) e in bianco e nero e deve essere altresì suscettibile
di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa. 
Esso deve essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte grafica e
le parole utilizzate. 

Art. 6

Materiale da presentare 

I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare i seguenti elaborati: 

1. una relazione descrittiva dell'idea progettata che indichi gli intenti comunicativi; 

2. n. 1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco; 

3. n. 1 elaborato grafico del logo in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco; 

4. la rappresentazione del logotipo su supporto magnetico (CD) in formato jpeg. 

Art. 7

Modalità e termine di presentazione degli elaborati

Il plico contenente la richiesta di partecipazione e il materiale di cui all’art. 6 dovrà pervenire in busta chiusa
entro le ore 12.00 del 29 Febbraio 2008 al seguente indirizzo: 

Ufficio Protocollo – Comune di Torchiarolo 
Via Colombo,sn  
72020 Torchiarolo (Brindisi) 

Sulla busta, oltre a nome e cognome del concorrente dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
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Progetto Interreg III A Grecia – Italia
Concorso di idee per la progettazione del marchio “TerrAdriatica”

Si precisa che farà fede la data del timbro postale di spedizione della domanda di partecipazione. 

Art. 8

Procedura di valutazione

La valutazione delle idee proposte dai concorrenti sarà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice
che deciderà a suo giudizio insindacabile sul vincitore del concorso. 

La commissione giudicherà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:capacità di rappresentazione sintetica
degli  elementi  inequivocabilmente  rappresentativi  del  territorio;  originalità  e  innovatività;  riconoscibilità,
efficacia comunicativa. 

Il Comune di Torchiarolo si riserva di non scegliere alcuna proposta, qualora ritenesse non ve ne siano di
accettabili. Gli elaborati non scelti verranno restituiti a richiesta degli autori. 

Art. 9

Premio 

Al progetto che ha ottenuto il miglior punteggio in fase di selezione verrà riconosciuto, a titolo di rimborso
spese per l’opera intellettuale svolta, un premio pari a € 1.500,00 (Millecinquecento). 

Art. 10

Diffusione del Bando 

Il presente bando sarà pubblicato presso:
- Albo Pretorio del Comune di Torchiarolo; 
- Sito Internet www.comune.torchiarolo.br.it Link Interreg sez. Avvisi e Bandi 

Sarà inoltre diffuso, attraverso un comunicato stampa, su quotidiani e siti internet vari. 

Art. 11

Norme finali

La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme contenute nel
presente bando. La mancata ottemperanza porta all’automatica esclusione dal concorso.
Per eventuali  informazioni  o precisazioni  è possibile contattare l’Ufficio Interreg al  numero 0831.622040
oppure tramite e-mail: info.interreg@comune.torchiarolo.br.it.

Art. 12

Informativa Trattamento Dati Personali

I dati personali acquisiti dal Comune di Torchiarolo saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla
gestione del concorso sempre nel rispetto delle disposizioni di legge. 

Torchiarolo, 29 Gennaio 2008 

Il Responsabile Progetto Interreg 
Prof. Miglietta Pierino 
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