
 

 

 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PER LA PROMOZIONE DEI 

“QUADRI PLASTICI - AVIGLIANO” 

Il concorso di idee è indetto per la realizzazione di un logo che dovrà rafforzare la visibilità delle iniziative e 

promuovere in maniera univoca e riconoscibile i Quadri Plastici. 

Il logo dovrà includere la parola “Quadri Plastici Avigliano” 

Il logo sarà utilizzato unitamente a quello della Città di Avigliano e della Pro Loco di Avigliano per la 

comunicazione sviluppata dal Comune e dalla stessa Pro Loco negli ambiti del marketing turistico, culturale, 

eventi, azioni e iniziative diverse di promozione della città, oggettistica, merchandising e ambiti connessi.  

Il logo sarà altresì diffuso a livello internazionale attraverso campagne di comunicazione, attività di relazioni 

internazionali, partecipazione a reti turistiche.  

 

Il logo potrà essere utilizzato e diffuso attraverso tutti i canali e/o mezzi di comunicazione:  

Stampa, dépliant, pubblicazioni, affissioni statiche e dinamiche, segnaletica, pannellistica, poster, mezzi 

televisivi, comunicazione web e attraverso tutti i “new media”, e attraverso altri canali e/o mezzi 

eventualmente disponibili. 

Partecipazione al concorso 

La partecipazione al concorso è gratuita ed è ammessa esclusivamente in forma individuale. 

Ogni partecipante può presentare una sola proposta progettuale. 

 

Elaborati richiesti 

Ogni partecipante potrà inviare una sola proposta progettuale elaborata su foglio di carta bianca in formato 

A4 disposto in orizzontale. 

Breve relazione descrittiva del logotipo (max. 2000 battute spazi compresi), del processo creativo e degli 

elementi caratterizzanti. 

Il foglio dovrà contenere, al centro della pagina, il marchio / logotipo stampato a colori in quadricromia, 

centrato su tavola in formato A4 su fondo bianco. 

L’ elaborato grafico del logo in declinazione “negativa”, centrato su tavola informato A4 su fondo nero, 

formato JPEG o PDF con risoluzione 300 dpi. 

Inoltre andrà fornito supporto elettronico (su CD) contenente file digitale formato JPEG e PNG, per il web e 

PDF e EPS per la stampa con risoluzione 300 dpi. 

 

 

 

 

 

Comune di Avigliano 



Modalità concorsuali 

Le proposte devono essere presentate in un unico plico chiuso sul quale dovrà essere apposta la dicitura 

“CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PER LA PROMOZIONE DEI “QUADRI PLASTICI - 

AVIGLIANO” 

All’interno del plico dovranno essere inserite: 

• domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo debitamente compilata e sottoscritta (allegato A); 

• fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore; 

• modulo di cessione di copyright debitamente compilato e sottoscritto (allegatoB); 

• proposta grafica in formato cartaceo A4 e supporto elettronico (CD). 

 

Invio degli elaborati e termini di consegna 

Le proposte devono essere consegnate a mano o inviate a mezzo raccomandata all’indirizzo: 

“Pro Loco Avigliano – corso Gianturco N. 42 - 85021 Avigliano”, entro e non oltre il giorno 20 giugno 2017. 

Gli elaborati potranno essere consegnati a mano presso la sede della Pro Loco Avigliano, sita in corso 

Gianturco, N. 42 nei seguenti orari:  

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 9.30-13.30; martedì e giovedì ore 16.00-20.00. 

L’invio degli elaborati si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per cui non saranno 

ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo. 

 

Criteri di valutazione 

Al fine della valutazione degli elaborati sono individuati dei criteri di giudizio costituiti dagli elementi sotto 

indicati, 

Originalità (capacità di essere esclusivo e concorrenziale, senza generare confusioni e sovrapposizioni con 

altri marchi); 

Memorabilità (capacità di essere memorizzato sia per struttura che per potere evocativo); 

Adeguatezza (capacità di rappresentare i Quadri Plastici di Avigliano nel loro ruolo di attrattore turistico e 

culturale); 

Semplicità (capacità di raggiungere in modo diretto ed efficace gli interlocutori); 

Riconoscibilità (capacità di distinguersi ed essere immediatamente recepibile per ciò che rappresenta); 

Commissione giudicatrice 

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte si provvederà a riunire entro il giorno 28 giugno 

la Commissione Giudicatrice composta da membri del direttivo ed esperti della materia. 

Il giudizio della Commissione Giudicatrice è vincolante e insindacabile. 

La Commissione, qualora ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del 

concorso, ha facoltà di non procedere alla nomina del vincitore. 



La Commissione, in accordo con il vincitore, potrà apportare all’elaborato selezionato eventuali e non 

sostanziali modifiche, al fine di consentire una più ampia declinazione del logo. 

Termini di esclusione 

Il concorrente potrà essere escluso se l’elaborato presentato contiene riferimenti di natura politica, 

ideologica, sportiva, nonché pubblicità diretta o indiretta ad altri prodotti; 

 

Premio 

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio di € 100,00 unitamente alla consegna pubblica di una 

targa in occasione della manifestazione Quadri Plastici 2017. 

 

Utilizzo e proprietà del logo 

I partecipanti al concorso di idee rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati che, dal 

momento dell’acquisizione, diventano proprietà della Pro Loco Avigliano. 

Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e rimarranno a disposizione della Pro Loco Avigliano, che si 

riserva la facoltà di esporli al pubblico mediante l’organizzazione di mostre, la realizzazione di cataloghi e 

pubblicazioni, ovvero in qualunque altra forma ritenuta opportuna. 

 

Esonero di responsabilità 

I partecipanti al concorso, in relazione agli elaborati presentati, rispondono in proprio ed in via esclusiva della 

violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d’autore eventualmente 

eccepite ed esonerano la Pro Loco di Avigliano da ogni responsabilità. 

 

Trattamento dei dati personali 

La Pro Loco di Avigliano tratterà i dati personali forniti dai soggetti partecipanti esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento del concorso del presente bando. 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96 e del Decreto Legislativo 196/2003. 

 

Accettazione delle clausole del bando 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le clausole 

contenute nel presente bando. 

 

Informazioni e chiarimenti 

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulle pagine presenti sui social network della 

Pro Loco di Avigliano. 

 



DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

• domanda di partecipazione (allegato A); 

• modulo di cessione di copyright (allegato B); 

  



 

 

 

Allegato A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto: 

NOME____________________________________COGNOME_____________________________________ 

LUOGO DI NASCITA _____________________________DATA DI NASCITA____________________________ 

INDIRIZZO______________________________________CITTA’____________________________________ 

TELEFONO_______________________________E-MAIL__________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di partecipare al: 

“CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PER LA PROMOZIONE DEI “QUADRI PLASTICI - AVIGLIANO” 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità: 

• di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel bando senza condizione alcuna 

• di autorizzare la Pro Loco di Avigliano al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche 

relative al concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

 

 

Luogo e data                                                              Firma 

_____________________       ___________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato B 

 

MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT 

 

Io sottoscritto dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena 

disponibilità. 

Autorizzo l’utilizzo dell’elaborato presentato per iniziative espositive e editoriali curate dalla Pro Loco di 

Avigliano in merito al CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PER LA PROMOZIONE DEI 

“QUADRI PLASTICI - AVIGLIANO” 

Nel caso in cui la proposta da me presentata risulti vincitrice mi impegno a: 

• cedere irrevocabilmente alla Pro Loco di Avigliano, titolare materiale del concorso, tutti i diritti esclusivi di 

utilizzazione economica della proposta con l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche 

commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo; 

• riconoscere che non saranno avanzate richieste finalizzate all’ottenimento di un qualsiasi utile derivante 

dallo sfruttamento commerciale della proposta; 

• concedere alla Pro Loco di Avigliano il consenso per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della 

proposta in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici; 

• partecipare a una conferenza stampa per la presentazione del logo. 

 

Firma dell’Autore__________________________ 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi 

del Decreto Legislativo 196/2003. 

Accetto 

Luogo e data                     Firma 

______________________         ________________ 


