Avviso Pubblico
“un Logo per le DE.C.O. Tufillesi”
ARTICOLO 1 ‐ oggetto

e finalità

Il concorso denominato “un Logo per le deco tufillesi” è promosso
dall’Amministrazione Comunale ed è finalizzato alla redazione di un progetto grafico
quale presupposto alla realizzazione futura di un logotipo che consenta
l’identificazione dei prodotti agroalimentari, artigianali e turistici legati alla storia,
alle tradizioni e alla cultura del territorio del comune di tufillo.
Obbiettivo ulteriore del concorso è di promuovere e incentivare la partecipazione dei
cittadini verso iniziative che rivestono particolare importanza per la collettività.
ARTICOLO 2 ‐ TEMA DEL PROGETTO
Il progetto sarà costituito da un elaborato grafico efficace dal punto di vista
comunicativo, facilmente riconoscibile e riproducibile.
Nello specifico il marchio dovrà comunicare l’identità tufillese, riportando uno o più
elementi chiaramente e fortemente identificativi delle caratteristiche del territorio o
del paesaggio. La grafica dovrà individuare caratteri, colori e tipologia che ne
connotino la correlazione al territorio di appartenenza in modo uniforme.
L’idea progettuale proposta dovrà avere le seguenti caratteristiche:
‐ riportare:
la dicitura “De.C.O. denominazione comunale di origine”
la dicitura “ comune di tufillo ” o “tufillo”
- potrà prevedere uno spazio dove inserire il nome del particolare prodotto che fruisce
del marchio
‐ riproducibilità e versatilità, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa
nelle applicazioni su diverse dimensioni, nelle riproduzione in positivo e negativo, a
colori e in bianco e nero, nell’uso verticale e orizzontale;
‐ applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi settori
merceologici e prodotti di merchandising tenendo conto dei diversi materiali e tecniche
di stampa e riproduzione.
ARTICOLO 3 ‐ PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita. È ammessa la partecipazione singola e in gruppo: in
quest’ultimo caso, i componenti del gruppo saranno tenuti ad indicare e sottoscrivere

la designazione del capogruppo che, a tutti gli effetti, li rappresenti, e al cui indirizzo
saranno trasmesse tutte le comunicazioni riguardanti il concorso. L’artista o il gruppo
potranno partecipare con una o più proposte.
ARTICOLO 4 ‐ PREMIO PER IL VINCITORE
Il concorso prevede la premiazione degli autori selezionati dalla giuria ai quali sarà
offerto un premio complessivo in denaro di Euro 150.
ARTICOLO 5 ‐ PRESENTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE
I candidati si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati.
Per partecipare al concorso dovranno presentare:
•domanda di partecipazione
• Una breve relazione esplicativa che spieghi la logica e gli intenti comunicativi del
progetto grafico ;
• N.1 elaborato grafico del logo, realizzato con qualunque tecnica di
rappresentazione, su supporto cartaceo e digitale a fondo bianco o trasparente;
Il progetto dovrà essere consegnato all’Ufficio Protocollo dell’Ente ‐ Comune di
Tufillo Piazza marconi 4 in orario di apertura al pubblico, ovvero inviato tramite posta
elettronica PEC all’indirizzo comune.tufillo.anagrafe@legalmail.it entro le ore 14:00
del 30 giugno 2018
ARTICOLO 6 ‐ OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
i partecipanti si impegnano a mettere, gratuitamente, a disposizione del Comune di
Tufillo i progetti originali per eventuali mostre o eventi promozionali inerenti il
concorso.
ARTICOLO 7 ‐ MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Il concorso si sviluppa nelle seguenti fasi:
• Iscrizione al concorso;
• Composizione della Giuria;
•eventuale organizzazione (anche online) di eventi per la valutazione del gradimento
degli elaborati grafici al fine di supportare la scelta della giuria
• Proclamazione del vincitore
ARTICOLO 8 ‐ ISCRIZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso “un Logo per le DE.C.O. tufillesi” si perfeziona con
l’iscrizione che comporta l’integrale accettazione del presente bando. Le iscrizioni
sono aperte dalle ore 09.30 del 4 giugno alle ore 12.00 del 30 giugno 2018. Eventuali
iscrizioni pervenute dopo tale termine non saranno ritenute valide.
Le iscrizioni dovranno contenere
1. La Relazione e gli elaborati grafici specificati all’Art. 5 del presente bando.
Gli elaborati grafici sono richiesti nei formati digitali BMP, PNG, JPEG o PDF di
risoluzione minima 300 dpi;

2. Lettera a firma dell’artista, o capogruppo, , riportante tutti i contatti, compresi di
e‐mail, dell’artista o capogruppo .
ARTICOLO 9 ‐ PUBBLICAZIONE DELLE OPERE
Al fine di dare massima visibilità alle idee progettuali presentate e per supportare la
loro valutazione ,le opere, potranno essere pubblicate online e in mostre
ARTICOLO 10 ‐ PRESENTAZIONE DELL’IDEA PROGETTUALE E DEL LOGO
L’idea (o le idee) progettuale/i vincente/i sarà/anno ufficialmente presentata/e alla
cittadinanza insieme al logotipo che da essa/e prenderà origine una volta completato
l’iter di istituzione della De.C.O.
ARTICOLO 11 ‐ DIRITTI DI UTILIZZO SULL’OPERA PRESENTATA
Il comune di tufillo conseguirà la proprietà ed il diritto d’autore delle idee progettuali
presentate in concorso e disporrà dell’opera vincitrice ai fini della realizzazione del
logotipo, senza che l’autore stesso abbia alcunché a pretendere.
ARTICOLO 12 ‐ ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata da parte dei
concorrenti di tutte le clausole e le indicazioni contenute nel presente bando.
ARTICOLO 13 ‐ INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si specifica che:
• I dati forniti dall’artista verranno trattati esclusivamente con riferimento al
concorso per il quale ha presentato la documentazione nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le finalità del concorso.
ARTICOLO 14 ‐ COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Gli elaborati saranno sottoposti al giudizio della Giuria nominata dal responsabile del
procedimento. La Giuria, coordinata da un Presidente designato al suo interno, sarà
composta da:
• i membri del consiglio comunale.
•un rappresentante per ogni associazione con sede nel territorio comunale
I criteri di giudizio e di scelta della Giuria saranno fondati essenzialmente sull’esame
comparativo delle singole proposte e si soffermeranno sulla qualità, l’aderenza al
tema scelto (ART. 2) e la fattibilità tecnica. La Giuria selezionerà il vincitore a proprio
giudizio, insindacabile ed inappellabile, producendo le motivazioni della scelta. La
Giuria avrà, altresì, facoltà di interloquire con l’artista risultato vincitore in ordine
ad aspetti pratici e/o di dettaglio non sufficientemente esplicitati negli elaborati o a
suo giudizio migliorabili.
La giuria potrà inoltre chiedere la rielaborazione di un
ulteriore elaborato che riunisca gli elementi di diverse proposte progettuali (in tal
caso il premio sarà distribuito proporzionalmente al valore dell’elemento secondo
valutazione insindacabile della giuria ) Alla Giuria è riservata la facoltà di dichiarare
senza esito il concorso, qualora le idee progettuali presentate non siano ritenute
adeguate.
ARTICOLO 15 ‐ COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet www.tufillo.gov.it Per qualsiasi
informazione sul concorso è possibile contattare il Comune al seguente indirizzo:
info@tufillo.gov.it

