Concorso per la realizzazione
LOGO e NOME SITO INTERNET
per Progetto Letterario-Musicale

Associazione IL TURNO

Soggetto Banditore
L’ASSOCIAZIONE “IL TURNO”, di seguito denominata “ASSOCIAZIONE”, indice un
Concorso per l’ideazione del logo e del nome del futuro sito internet che l’Associazione sta
avviando per un progetto letterario-musicale.

Oggetto del Concorso
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di una proposta
per il logo e il nome del sito internet di un progetto letterario. Il logo diverrà il simbolo ufficiale
delle attività del progetto letterario e sarà utilizzato per tutte le applicazioni previste o che
riterrà necessarie.
Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, buste per lettera, biglietti da visita,
cartellina per convegni, pieghevoli, abbigliamento, tessere di iniziative promosse
dall’Associazione e quanto altro.
Il logo dovrà riportare il nome del sito, anche esso oggetto del presente bando.
Il logo proposto deve presentare i caratteri della novità ed originalità, inoltre deve ricondursi
all’attività del futuro sito internet, con riferimento al tema: “letterario” e “musicale”; si provano
a dare alcuni suggerimenti:
 il nome del sito dovrà richiamare il mondo della letteratura (narrativa, prosa,
poesia, ecc) e della musica;
 pensando già allo sviluppo internazionale del progetto, il nome dovrà essere
“leggibile” anche in lingua inglese e facilmente ricordabile per in italiano;
 il logo dovrà, possibilmente, aiutare a ricordare il nome del sito.

Partecipazione al concorso
Il Concorso

è

aperto

a

tutti

i

gli

allievi

dell’ITIS

E.

Mattei

di

San

Donato

Milanese e dell’ITSOS ALBE STEINER di Milano.
Il Concorso è articolato in una unica fase.
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La forma di partecipazione è anonima: pertanto il plico e la busta richieste non dovranno
riportare alcun segno, simbolo o scritta che possano renderli identificabili; dovrà essere
riportato sulla tavola solamente un codice identificativo di 4 caratteri alfanumerici a scelta del
candidato/gruppo.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo: nel secondo caso il gruppo dovrà
nominare un suo componente quale Capogruppo.
Ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli
stessi diritti di un singolo concorrente.
La partecipazione è gratuita. L'iscrizione al concorso è contestuale alla consegna del plico di
cui al paragrafo successivo e deve pervenire entro le ore 12:00 del 01/12/2017 con le
modalità di seguito precisate.
Non potranno partecipare al concorso i componenti della giuria e del Consiglio di
Coordinamento dell’Associazione, i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso.

Modalità di presentazione della proposta ed elaborati di concorso
Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso anonimo
riportante esternamente la dicitura «Concorso ideazione logo nome sito internet progetto
letterario Associazione IL TURNO».
Potranno essere consegnate ai proff. DE BIASE (ITIS E.MATTEI) e PRESOTTO (ITSOS
A.STEINER) i quali poi, successivamente, consegneranno i medesimi plichi al referente
dell’Associazione: Flaviano Di Franza.
Il plico, dovrà essere chiuso e sigillato, e dovrà essere una busta opaca chiusa contenente:
 all'esterno il codice alfanumerico scelto dal candidato/gruppo:
 all’interno:
o la

domanda di partecipazione (allegato A), completa di copia del

documento di identità dei componenti del gruppo;
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o una copia in formato cartaceo a colori e in bianco e nero del progetto
(risoluzione minima 600 dpi). Il foglio che conterrà il logo e la proposta di
nome del futuro sito internet, sarà anonimo e riporterà solamente la scritta
del codice alfanumerico. All’interno del foglio si dovrà indicare anche il font
utilizzato e la dimensione del carattere.
Gli elaborati si presenteranno utilizzando il formato A4 (210 × 297 mm) recante sia la dicitura
«Concorso ideazione logo nome sito internet progetto letterario Associazione IL TURNO»
che il codice alfanumerico prescelto.

Richiesta di chiarimenti e quesiti
Eventuali chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti esclusivamente per e-mail
all'indirizzo: flaviano.difranza@gmail.com nell’apposito spazio dedicato, fino al giorno
22/11/2017. Farà fede l’ora in cui è stata inoltrata la mail.

Divulgazione del Bando di Concorso
Il Bando di Concorso sarà divulgato attraverso bacheca delle scuole

Composizione della Commissione giudicatrice e criteri generali di
valutazione delle proposte
La Giuria sarà composta da 2 membri, ovvero i 2 soci fondatori del progetto:
Flaviano Di Franza
Matteo Saullo.
La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri e
pesi:
Originalità del nome del progetto letterario

=> peso relativo 45%

Composizione grafica e sua costruzione tecnica

=> peso relativo 45%

Internazionalizzazione del nome

=> peso relativo 10%
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La Giuria si riunirà entro i 7 giorni successivi al termine della consegna degli
elaborati e provvederà alla formazione della graduatoria di merito.

Premi
La Commissione giudicatrice assegnerà un unico premio al primo classificato della
graduatoria finale:
NOME SITO
1° classificato: €. 100,00
2° classificato: menzione speciale.
LOGO
1° classificato: €. 150,00
2° classificato: menzione speciale.
I premi sono al lordo di ogni tassa e imposta. Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto
banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti.

Mostra degli elaborati

L’Associazione “IL TURNO” in collaborazione con le scuole coinvolte, si riserva di
organizzare una mostra ed una pubblicazione degli elaborati di concorso, di cui sarà data
opportuna pubblicità sui siti internet.

Requisiti richiesti ai partecipanti
L’autore garantisce che sul logo proposto non gravano diritti, di alcun genere, a favore di
terzi.
I concorrenti assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto
presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli
Pag. 5 a 9

industriali e marchi) e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne
l’Associazione dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente
condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti. Al tal
proposito i concorrenti dovranno espressamente dichiarare quanto sopra nella dichiarazione
di cui allegato A.
Il vincitore, pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo, cede ai soci fondatori del
progetto (ivi inclusa l’Associazione), ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento
del logo e del nome del sito stesso. Il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere
utilizzato dall’Associazione stessa.
L’Associazione si riserva – a propria cura e spese – di registrare il logo. L’Associazione si
riserva la possibilità di modificare il logo risultato vincitore.

Lavori della commissione
La

Commissione

giudicatrice

stabilisce

metodi

e

procedure

di

giudizio

per

l’ammissione dei partecipanti al concorso ed a valutare procedendo nel modo seguente le
proposte pervenute.
I lavori della Commissione si svilupperanno in tre fasi:
 Fase 1 – Apertura del plico e verifica del contenuto e del rispetto delle norme di
anonimato.
 Fase 2 – valutazione degli elaborati progettuali e motivazioni di giudizio. Classifica finale
di merito dei progetti.
 Fase 3 – comunicazione pubblica dei vincitori ed assegnazione del premio (da valutarsi
con la scuola la modalità di assegnazione).
Le riunioni saranno appositamente verbalizzate.

Motivi d'esclusione
Sono motivo d'esclusione alla partecipazione al Concorso:
Pag. 6 a 9

 Arrivo della documentazione oltre le ore 12:00 del giorno 01/12/2017;
 Mancato rispetto delle norme riguardanti l'anonimato;
 Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal Bando;
 Mancata o incompleta sottoscrizione dell’allegato A.
Saranno escluse dal concorso, a giudizio insindacabile della Giuria e senza possibilità di
appello, immagini giudicate eticamente non corrette.

Riassunto Calendario Concorso
 Richiesta chiarimenti e quesiti, risposte in itinere: entro il 22/11/2017
 Consegna del plico: entro le ore 12:00 del 01/12/2017
 Lavori della Commissione Giudicatrice: avvio entro 7 giorni dalla consegna dei
plichi.
 Esito, pubblicazione dei risultati, comunicazione ai partecipanti e premiazione: da
definirsi con consiglio d’istituto: verrà data ampia pubblicità all’interno dell’istituto.

Riferimenti e contatti
e-mail: flaviano.difranza@gmail.com
San Donato Milanese, lì 13 ottobre 2017
ASSOCIAZIONE IL TURNO
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ALLEGATO A
PARTECIPAZIONE BANDO DI CONCORSO PER
IDEAZIONE DEL LOGO e del NOME RAPPRESENTATIVO DI PROGETTO LETTERARIO
MUSICALE
“ Concorso nuovo LOGO e NOME SITO” col patrocinio dell’ASSOCIAZIONE IL TURNO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per SINGOLO o GRUPPI
IL/I SOTTOSCRITTO/I
In caso di gruppo indicare ogni partecipante e indicare il rappresentante dello stesso.

1° Partecipante
Nome

Cognome

Capogruppo SI |__| NO |__|
Data di nascita_

Luogo di nascita

Indirizzo

_n°

Città

_c.a.p

n. cellulare

Prov.

e_mail

2° Partecipante
Nome

Cognome

Capogruppo SI |__| NO |__|
Data di nascita_

Luogo di nascita

Indirizzo

_n°

Città

_c.a.p

n. cellulare

Prov.

e_mail

3° Partecipante
Nome

Cognome

Capogruppo SI |__| NO |__|
Data di nascita_

Luogo di nascita

Indirizzo

_n°

Città

_c.a.p

n. cellulare

Prov.

e_mail
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CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al Concorso per l’ideazione e la creazione del LOGO e del NOME del sito
internet rappresentativo del progetto Letterario-Musicale collegato all’Associazione IL
TURNO (Ardea – Roma).

DICHIARA/DICHIARANO
sotto la propria personale responsabilità:
I. di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal presente
bando;
II.che sul logo proposto non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi;
III.
di autorizzare l’Associazione al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs.
196/03.
IV.
di autorizzare la cessione dei diritti d’autore del logo in caso di vincita ai soci
fondatori del progetto letterario-musicale.

Data_
In fede

Firma per esteso del singolo o del Capogruppo
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