COMUNE DI PESCARA
CONCORSO DI IDEE
per la realizzazione del logo del Circolo Aternino
Il Comune di Pescara bandisce un concorso di idee sulla creazione del logo del Circolo Aternino.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente bando.
REGOLAMENTO
FINALITA’ DELL’INTERVENTO
L’intervento previsto nel presente concorso di idee ha lo scopo di:
- contribuire allo sviluppo della comunicazione istituzionale relativa al Circolo Aternino;
- coinvolgere i giovani in una esperienza in cui sia possibile tradurre in progetti operativi e
realizzabili le conoscenze in materia di comunicazione, l’informazione, la pubblicità, la
grafica, il design e l’arte;
- premiare l’idea progettuale innovativa e rappresentativa del Circolo Aternino;
- valorizzare il patrimonio culturale del territorio comunale promuovendo la partecipazione
attiva della cittadinanza.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione è aperta:
1) A singoli cittadini;
2) Alle scuole (lavori di singoli o di classi);
3) Alle imprese e ai professionisti;
4) Alle associazioni/enti senza scopo di lucro.
I candidati sono liberi di realizzare il brand nell’ottica a loro più congeniale, rappresentando gli
aspetti culturali, storici, socio-economici ed urbanistici.
Possono concorrere singoli individui ovvero gruppi, non formalmente costituiti, allegando in questo
ultimo caso la nomina di un “referente di progetto” sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
Ogni singolo o gruppo o impresa o classe o associazione può presentare un solo progetto.
Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso.
Non possono partecipare al concorso i membri della Commissione giudicatrice, né i dipendenti e gli
amministratori del Comune di Pescara.
CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo dovrà tener conto delle finalità e delle caratteristiche specifiche del Circolo Aternino.
Il logo dovrà avere un valore spendibile per la distinzione, la riconoscibilità, la concorrenzialità del
Circolo Aternino, valorizzandone la tradizione storica e culturale, da comunicare ad un pubblico
non solo regionale, ma anche nazionale ed internazionale.
Il logo, opportunamente applicato, potrà divenire contrassegno di qualità di eventi, luoghi, prodotti
e servizi dell’Amministrazione Comunale di Pescara.
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L’immagine grafica sarà utilizzata dal Comune di Pescara, su tutti i supporti necessari, in primis il
sito web, in tutta la comunicazione, segnaletica interna ed esterna (ad esempio ingresso al museo,
cartellonistica stradale), pannelli didattici, didascalie, materiale vario relativo al Circolo,
comunicazioni promozionali su differenti media (stampa, internet, TV, brochures, etc.).
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere originale;
- non essere già utilizzato sul mercato;
- rappresentare l’idea del Circolo Aternino;
- essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte
grafica e le diciture indicate.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso avviene in forma anonima.
I soggetti partecipanti dovranno fare pervenire la documentazione amministrativa e la
documentazione tecnica a pena di esclusione, rispettando le seguenti condizioni:
La documentazione dovrà essere presentata in una busta/confezione chiusa e sigillata, non
trasparente, su cui dovrà essere riportata esclusivamente la dicitura:
“NON APRIRE – Concorso d’idee “Crea il logo del Circolo Aternino””.
La busta/confezione chiusa dovrà contenere al suo interno due distinte buste sigillate non
trasparenti.
La prima busta – denominata “Elaborati tecnici” – sigillata e non trasparente, dovrà riportare
all’esterno solamente la dicitura “Elaborati tecnici”, senza indicazione del nome del partecipante al
fine di garantire l’anonimato e dovrà contenere il progetto composto da:
- n. 4 tavole tecniche;
- n. 1 relazione tecnico-descrittiva dell’idea progettata che indichi le caratteristiche e spieghi
la logica e gli intenti comunicativi;
- n.1 CD ROM o DVD, leggibile in ambiente Windows e Mac, contenente le proposte
presentate. Per le immagini il formato richiesto è *.jpg, per il razionale creativo *.doc.
I file su supporto digitale dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione
monocromatica che a colori. Il logo dovrà essere riproducibile in grande, medio e piccolo formato.
Il supporto digitale dovrà inoltre contenere il file grafico in formato vettoriale.
Le tavole e la relazione non dovranno contenere il nominativo del partecipante né altri segni distinti
di riferimento, a pena di esclusione della proposta.
Presentazione degli elaborati tecnici:
Formati obbligatori
Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo a fondo bianco, formato A3.
Il logo, realizzato con qualsiasi tecnica grafica, potrà essere composto di sole parole o di sola
immagine oppure di parola ed immagine, in qualsiasi combinazione.
La composizione testuale che dovrà comunque essere inserita è “Circolo Aternino”.
Gli elaborati devono essere comunque presentati anche su supporto digitale, come indicato. Gli
elaborati presentati su supporto informatico, come per quelli cartacei, dovranno garantire
l’anonimato.
Tavola 1 e 2
Ogni proposta dovrà essere presentata su foglio di carta bianca in formato A3, disposto in verticale
o in orizzontale a piacere. Il foglio conterrà, centrato nella pagina, il marchio stampato a colori.
Il secondo foglio conterrà la versione ridotta in bianco e in nero
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Tavola 3 e 4
Ulteriori tavole A3 contenenti delle possibili visualizzazioni e/o applicazioni del marchio e del
logotipo in contesti differenti. Particolare valore sarà dato anche all’esplicitazione di molteplici
modalità di funzioni e applicazione del marchio, che saranno ritenute parte integrante del progetto
stesso.
Espressamente si richiede una proposta di applicazione su:
- carta intestata del Circolo;
- depliant illustrativo del Circolo;
- tabella di segnaletica, da posizionare all’ingresso del Circolo.
Elaborato razionale creativo
Gli elaborati tecnici dovranno essere accompagnati da una relazione (max 5 cartelle formato A4)
che esponga le ragioni e le scelte adottate nel percorso progettuale.
La seconda busta – denominata “Documentazione amministrativa” – sigillata e non trasparente,
dovrà riportare all’esterno solamente la dicitura “Documentazione amministrativa”, senza
indicazione del nome del partecipante o del gruppo di partecipanti al fine di garantire l’anonimato e
dovrà contenere i seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione con inclusa autocertificazione (redatta secondo il modello N. 1 e
riportante in allegato la copia di un valido documento di riconoscimento);
2) Modulo di cessione Copyright firmato (redatto secondo l’allegato N.2).
Nel caso di partecipazione in gruppo occorre la dichiarazione di cui all’Allegato 1 intestata alla
persona nominata rappresentante, mentre l’Allegato 2 dovrà essere compilato e firmato da ciascun
componente del gruppo.
TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE
Il plico contenente la proposta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo
raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, entro 45 giorni dalla pubblicazione del
presente Bando sul sito del Comune, e precisamente entro le ore 12,00 del 04.07.2014
all’indirizzo: Comune di Pescara – Piazza Italia, 1.
Nel caso di recapito a mano o con corriere, si comunica che dovrà avvenire esclusivamente presso
la sede dell’U.O. Protocollo che si trova in Piazza Italia, 1 .
Non sono ammessi e saranno esclusi invii o consegne a qualsiasi altro tipo di recapito.
Non verranno prese in considerazione le proposte presentate dopo la data e l’orario di scadenza.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero
per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine
perentorio sopra indicato.
Farà fede l’avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati e non la data del timbro postale.
Deve essere omessa qualsiasi indicazione che possa svelare l’anonimato del concorrente.
- La documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Pescara
www.comune.pescara.it, nella sezione “Bandi-Avvisi-Concorsi” dove potranno venire
pubblicati eventuali risposte a quesiti di interesse generale. Si invita pertanto a consultare
tale sito.
Il presente avviso non vincola in nessun modo l’Amministrazione, che si riserva la facoltà in
qualsiasi momento di procedere all’annullamento del concorso di idee.
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CARATTERISTICHE RICHIESTE AI PROGETTI – CRITERI ESECUTIVI
Tutte le proposte del logo presentate dovranno osservare i seguenti requisiti:
1. Prevedere un grado di versatilità e di flessibilità affinché il logo possa essere facilmente
declinato per aree merceologiche differenti oltre a quella istituzionale;
2. Essere adatto a qualunque media utilizzato, nella riproduzione in positivo e negativo, a
colori e in bianco e nero, nell’uso verticale e orizzontale e in bidimensionale e
tridimensionale.
3. Essere distintivo, originale e riconoscibile.
4. Essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, dal molto grande
(p.e. striscioni, pubblicità esterna extralarge, fiancate di camion e autobus), al molto piccolo
(p.e. biglietti da visita, web).
Il logo non dovrà costituire né evocare:
• pregiudizi o danni all’immagine dell’Amministrazione o a terzi;
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;
• pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto;
• non si potranno apporre firme nel campo del logo.
Le proposte saranno esaminate valutandone le caratteristiche concettuali, estetiche ed espressive,
l’efficacia comunicativa, la flessibilità e versatilità d’uso, l’identificazione di possibili applicazioni
d’uso e di funzioni.
PREMIO
Il vincitore riceverà l'ospitalità gratuita per n°6 (sei) mesi all'interno dell'Incubatore d'Impresa
"Pescara Startup" presso la sede dell'Aurum.
Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto all’autore premiato per l’utilizzo del logo
vincitore da parte del Comune.
Il Comune si riserva di non assegnare il premio qualora nessuna proposta venga ritenuta meritevole
di accoglimento.
COMMISSIONE
La commissione tecnica di esperti che selezionerà i finalisti e sceglierà la proposta vincente sarà
nominata con apposito provvedimento tra il personale interno ed eventualmente professionisti del
settore, dal Dirigente del Settore
.
La commissione motiverà con apposito verbale la scelta del vincitore ed approverà la graduatoria
dei primi tre classificati. Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune di
Pescara (www.comune.pescara.it, nella sezione “Bandi-Avvisi-Concorsi”).
La Commissione potrà segnalare e menzionare altre proposte ritenute meritevoli.
La Commissione ha facoltà di non premiare alcuna delle opere presentate, qualora lo ritenga
opportuno.
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione incondizionata di
tutte le norme del presente bando.
DIRITTI DI COPYRIGHT
I partecipanti, con la compilazione del modulo di cessione del Copyright, si impegnano a cedere i
diritti delle proposte presentate. L’Amministrazione, nel pieno rispetto dell’idea originaria, si
riserva la facoltà di apportare all’elaborato prescelto dalla Commissione eventuali modifiche
strettamente necessarie a favorire la più ampia declinazione del logo.
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RESTITUZIONE DELLE PROPOSTE E ARCHIVIO DEL PROGETTO
Tutte le proposte e gli elaborati presentati rimarranno di proprietà del Comune di Pescara, e saranno
conservate presso il Circolo Aternino. Conseguentemente saranno archiviate e non saranno
restituite.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando, il modello di domanda si partecipazione/autocertificazione (Allegato n.1), il
modello relativo al Copyright (Allegato n.2), cui fare riferimento per l’elaborazione della proposta
saranno pubblicate sul sito del Comune di Pescara.
MOSTRA DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
Tutte le proposte presentate potranno essere esposte in apposita mostra aperta al pubblico così come
deciso dal Comune di Pescara.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dal Comune di Pescara sono trattati anche con mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7,8,9,10
del D.Lgs n. 196/2003, in particolare, hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica
ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati che li riguardano.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente indirizzo:
panzone.antonella@comune.pescara.it
Pescara, 21 maggio 2014

F.to IL Dirigente del Settore Affari Generali
Dott. Luca NICOLETTI
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ALLEGATO N. 1 – Domanda di partecipazione
□ Sig./Sig.ra …………………………….. nato/a a ………………il……..residente a ……………....
in via…………………….n. …………. CAP…………………………………………………………
Recapito telefonico……………………….e-mail……………………………………………………..
□ Scuola……………………………………classe/i……………….sita a ……………………………
in via………………………………..n. ……. CAP……….Referente………………………………...
Recapito telefonico……………………….e-mail……………………………………………………..
□ Ditta…………………………………..CF/P. IVA………………………………………………….
con sede legale a ………………………. in via……………………………n. ……….CAP…………
con sede operativa a …………………….in via……………………………n. ……….CAP…………
Legale rappresentante Sig./Sig.ra ……………………………………….nato/a a ……………….......
il………………..residente a ……………………in via……………………n. ……….CAP………....
Recapito telefonico……………………….e-mail……………………………………………………..
□ Ente/Associazione……………………...CF…………………………………………………
con sede legale a …………………………in via…………………………...n. ……….CAP………...
Legale rappresentante Sig./Sig.ra.………………………………………...nato/a a ………………….
il………………..residente a …………………….in via……………………n. ……….CAP………...
Recapito telefonico……………………….e-mail……………………………………………………..
□ Gruppo costituito dai seguenti soggetti:
Sig./Sig.ra.……………………………….nato/a a ………………………..il ………………………..
residente a ………………………………..in via…………………………..n. ……….CAP……........
Sig./Sig.ra.……………………………….nato/a a…………………………il………………………..
residente a ………………………………..in via …………………………..n.……………………….
Sig./Sig.ra.……………………………….nato/a a…………………………il………………………..
residente a ………………………………..in via ………………………….. n……………………….
Sig./Sig.ra.……………………………….nato/a a…………………………il………………………..
residente a ………………………………..in via …………………………...n.………………………
Nome del referente del gruppo ………………………………………………………………………..
Recapito telefonico ……………………....e-mail……………………………………………………..
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al
concorso ai sensi del D.Lgs. Del 30/06/2003 n. 196.
Firma del soggetto istante/referente
………………………………………………
Firma degli eventuali componenti del gruppo
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
N.B. allegare fotocopia retro/fronte del documento di riconoscimento in corso di validità del
soggetto istante e di tutti gli eventuali componenti del gruppo.
6

ALLEGATO N. 2 – Cessione di copyright
Io sottoscritto (nome dell’Autore/referente/legale rappresentante ecc)
…………………………………………………………………………………………………………
(in caso di ditta/scuola/gruppo/ente/associazione) rappresentante legale/referente del/la
…………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro
che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità.
Autorizzo
l’utilizzo della proposta presentata per iniziative espositive ed editoriali dell’amministrazione
comunale relative al Comune di Pescara.
In caso di vincita del concorso di idee l’impegno è a:
• cedere irrevocabilmente al Comune di Pescara, titolare materiale del concorso, tutti i diritti
esclusivi di utilizzazione economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva ed
illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad esercitare ogni autorità
derivante dai medesimi in tutto il mondo;
• riconoscere che la premiazione è limitata alle modalità indicate nel presente bando, e che
non ci saranno ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento
commerciale della proposta vincitrice;
• concedere al Comune di Pescara il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo
della proposta vincitrice in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi
elettronici, la sua protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti del Comune;
• concedere di utilizzare la proposta vincitrice negli stampati pubblicati dal Comune e in tutti
quelli che riterrà opportuni per la visibilità della propria azione turistica, commerciale,
culturale e di promozione territoriale, nonché per gli stessi motivi la sua esposizione in
luoghi pubblici.

Firma dell’Autore/legale rappresentante/referente
……………………………………………………
Firma degli eventuali componenti del gruppo
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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