COMUNE DI SANT’ANASTASIA
FORUM DEI GIOVANI
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO
PER IL FORUM DEI GIOVANI DI SANT’ANASTASIA
1. PROMOTORI DELL’INIZIATIVA
Comune di Sant’Anastasia e consiglio direttivo del Forum dei Giovani di Sant’Anastasia.
2. IL CONCORSO
Il concorso si propone di costruire un logo per il Forum dei Giovani di Sant’Anastasia.
Il bando ha per oggetto un concorso di idee per la progettazione e realizzazione di un logo, eseguito
con tecnica libera in versione a colori.
Il logo sarà impiegato come simbolo ufficiale del Forum dei Giovani di Sant’Anastasia.
3. CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo dovrà contenere la dicitura “Forum Giovani“.
Il logo dovrà essere originale e inedito. Non sarà quindi possibile utilizzare e inserire loghi già
esistenti e/o registrati né utilizzare “clipart” e “artwork”. Il logo dovrà essere chiaro, innovativo,
versatile, distintivo, apartitico e non dovrà contenere immagini a sfondo razzista.
4. DESTINATARI DEL CONCORSO E REQUISITI DI ACCESSO
Il presente bando di concorso è rivolto a tutti i ragazzi residenti a Sant’Anastasia di età compresa tra
i 15 e i 33 anni.
Per i minorenni è necessaria la firma di un genitore sulla domanda di partecipazione allegando
fotocopia carta d'identità del genitore firmatario. La partecipazione è gratuita.
Ogni candidato potrà presentare un solo progetto pena l’esclusione dal concorso.
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al concorso bisognerà consegnare un plico sigillato presso l’ufficio protocollo del
comune di Sant’Anastasia entro e non oltre le ore 12,00 del 07 novembre 2013 con la seguente
dicitura “Contiene domanda partecipazione al concorso per il logo del Forum dei Giovani”.
N.B. sul plico da consegnare al protocolla NON va inserito il mittente.
Il plico a sua volta dovrà contenere due buste chiuse, una denominata “A” e l’altra denominata “B”,
contenenti rispettivamente:

- Busta “A”
Elaborato progettuale, in formato cartaceo e su supporto digitale, di dimensioni a scelta del
partecipante. L’immagine su supporto digitale deve essere in uno dei seguenti formati jpg,
tiff o psd con risoluzione di 300 dpi;
- Busta “B”
Domanda di partecipazione.
Tutti gli elaborati contenuti nella busta “A” non dovranno assolutamente contenere dati,
diciture, simboli o segni che possano indurre la commissione giudicatrice all’identificazione
dell’autore, né riportare le generalità o la firma autografa, pena l’esclusione dal concorso.
Gli elaborati presentati oltre il termine perentorio indicato non saranno ammessi al concorso.
6.VALUTAZIONE DEI PROGETTI E DEI LOGHI
La valutazione dei progetti compete alla commissione composta da:
· Sindaco o suo delegato - Presidente.
· un esperto in grafica .
· Coordinatore/Presidente del Consiglio Direttivo.
· n. 2 componenti del Consiglio del Forum dei Giovani - di cui uno con compiti di verbalizzazione.
I progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la busta contenente l’individuazione
anagrafica del proponente.
Il giudizio della commissione e le sue decisioni sono insindacabili.
Le proposte saranno valutate considerando i seguenti elementi:
- valore estetico e armonia dei colori - fino a 5 punti
- immediatezza comunicativa – fino a 5 punti
- originalità – fino a 5 punti
- pertinenza – fino a 5 punti
La commissione procederà poi all’apertura delle buste anagrafiche (allegato 1).
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. La commissione ha la
facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i progetti presentati non rispondessero ai
criteri di valutazione di cui sopra.
7. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SELEZIONE
La procedura della selezione avverrà in data 7 Novembre 2013, alle ore 18.00, in seduta pubblica,
presso la Sala Consiliare del Comune di Sant'Anastasia.
8. PREMIAZIONE
Sarà premiata la proposta che ha ottenuto il miglior punteggio deciso dalla Commissione
esaminatrice che percepirà la somma di: € 250,00 al lordo delle ritenute fiscali.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dai Promotori del concorso saranno 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.
10. PUBBLICITA’
Il presente bando sarà pubblicato per intero e scaricabile sul sitowww.comunesantanastasia.it e sulla
pagina www.facebook.com/ForumDeiGiovaniDiSantAnastasia. Il Forum,inoltre,si impegnerà a
rendere pubblico l’evento e i dettagli del presente concorso con i mezzi ritenuti più validi ed idonei
(manifesti murali), al fine della massima trasparenza ed accessibilità e si renderà pienamente
disponibile, attraverso i suoi componenti, a qualsiasi chiarimento utile all’espletamento della prassi
concorsuale. Sui medesimi siti o mezzi di comunicazione sarà reso noto l’esito del concorso e data
ampia informativa sull’evento di premiazione.
11. NORME FINALI
Il Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto,
di introdurre tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione delle
caratteristiche di cui all’art. 3.
Analogamente il Consiglio Direttivo si riserva di non utilizzare, in tutto o in parte, l’elaborato
vincitore.
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e quindi non potrà essere oggetto
di altri utilizzi. I progetti non saranno restituiti; il Consiglio Direttivo del Forum dei Giovani ne
diventa proprietario e ne acquisisce i diritti di distribuzione e riproduzione.
Sant’Anastasia, ...................................
Il Presidente del Forum
Dott. Domenico Panico

Il Sindaco
Dott. Carmine Esposito

COMUNE DI SANT’ANASTASIA
FORUM DEI GIOVANI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL
LOGO DEL FORUM DEI GIOVANI
Al Comune di Sant'Anastasia
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………….. nato
a ........................……………………….. il ……………………….. residente a Sant’Anastasia in via
……………………………….……………………… N°…… tel……………………………………
CHIEDO
Di partecipare al concorso per la realizzazione di un logo per il Forum dei Giovani di
Sant’Anastasia.
Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarlo in ogni suo
punto.
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA ESPLETAZIONE
DELLE
PRATICHE RELATIVE AL CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Sant’Anastasia, lì ……/….../2013

In fede
______________________________

Inoltre:
Dichiaro di accettare tutte le norme contenute nel bando.
Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantiamo la piena disponibilità.
Qualora la proposta da me presentata si aggiudichi la gara, mi impegno a:
- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione al COMUNE DI SANT’ANASTASIA, concedendo a tale
ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante
dai medesimi;
- riconoscere che la nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che non
avanzeremo richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale
della proposta;
- a dare al COMUNE DI SANT’ANASTASIA il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della proposta
in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua
protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti del COMUNE DI SANT’ANASTASIA, il suo utilizzo quale logo
negli stampati pubblicati nonché la sua esposizione in luoghi pubblici.
Qualora la proposta non si aggiudichi la gara, ci impegniamo comunque a cedere al COMUNE DI SANT’ANASTASIA il
diritto di utilizzo della stessa per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e la documentazione

del concorso.
Firma

______________________

