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ALLEGATO A) alla Deliberazione di giunta n°135 del 4 ottobre 2018 

 

AVVISO PUBBLICO: CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL 

MARCHIO/LOGOTIPO DISTINTIVO DEL SERVIZIO “INFORMAGIOVANI” DEL COMUNE DI 

PRATA DI PORDENONE 

REGOLAMENTO 

1. Oggetto del concorso 

Il Comune di Prata di Pordenone dispone un concorso d’idee per l’ideazione del marchio/logotipo 

rappresentativo dell’ufficio Informagiovani presente sul territorio comunale. 

2. Soggetti ammessi 

Possono partecipare i giovani di età compresa tra 13 e i 20 anni compiuti residenti sul territorio 

italiano. 

3. Obiettivi del bando 

- realizzazione di una proposta del marchio-logotipo “Informagiovani”; 

4. Caratteristiche delle quali tener conto per l’ideazione del logo: 

- Il logo deve contenere la dicitura: “INFORMAGIOVANI”, “INFOGIOVANI” o le iniziali “IG. 

- il logo deve essere inedito e non dovrà infrangere o violare i diritti di terzi o di proprietà 

intellettuale; 

- Non devono essere utilizzate “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni; 

- Il logo dovrà risultare originale, chiaro, distintivo, adattabile, versatile, attrattivo, innovativo e 

dotato di forza comunicativa; 

- Il contenuto dell’elaborato non deve contenere alcun riferimento politico, religioso, commerciale, 

offensivo, immorale o illegale; 

- Il logo dovrà essere realizzato a colori ma utilizzabile altresì in bianco e nero; 

- Il logo dovrà ben interpretare e rappresentare i valori dell’Informagiovani, le caratteristiche della 

sua funzione istituzionale di informazione, dal punto di vista di colori, caratteri tipografici e stile di 

presentazione grafica; 
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-  Il logo dovrà essere facilmente riconoscibile e utilizzabile come simbolo ufficiale in tutti i mezzi di 

comunicazione interni ed esterni alla struttura dell’Informagiovani (segnaletica, stampa, internet, 

TV, brochures e in tutti i settori in cui l’Informagiovani riterrà opportuno utilizzarlo quali carta 

intestata, buste da lettere, matite , t-shirts, felpe, penne usb etc.), adattabile a diverse dimensioni 

superfici e usi e leggibile anche nelle piccole dimensioni; 

- E’ ammesso l’uso di qualsiasi tecnica (per quella digitale file in formato pdf, jpg, tiff, eps o png); 

- Concetti chiave su cui lavorare: informazione istituzionale, partecipazione giovanile, innovazione 

del linguaggio giovanile, inclusione sociale, caratteristiche geografiche, storiche, sociali, culturali 

ed artistiche del territorio. 

5. Condizioni di partecipazione 

- La partecipazione al concorso è gratuita; 

- La partecipazione può essere individuale o di gruppo (max 3 persone per gruppo); 

- Ciascun concorrente, singolo o in gruppo, può partecipare una sola volta, pena l’esclusione dal 

concorso. Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta. 

- L’elaborato grafico non verrà restituito 

6. Termini, modalità e presentazione di partecipazione al concorso 

Ciascun progetto, completo dei dati anagrafici e del nominativo del responsabile del progetto, 

dovrà essere inserito, pena l’esclusione, in un plico recapitato a mano o per raccomandata 

all’indirizzo: 

Comune di Prata di Pordenone - Ufficio Protocollo 

Via Roma, 33 – 33080 Prata di Pordenone 

Tenuto conto dei seguenti Orari apertura : lunedì , martedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 13.00,   

giovedì pomeriggio   16.00 -17.30   

Il plico dovrà riportare, oltre alle generalità del concorrente o del responsabile del progetto, sulla 

parte esterna la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL 

MARCHIO/LOGOTIPO DISTINTIVO DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI”. Scade il 23.11.2018. 

Non aprire 

All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse, riportanti le indicazioni del 

concorrente, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 

BUSTA A – domanda di partecipazione 

All’interno di tale busta deve essere inserita la domanda di partecipazione adeguatamente 

compilata e firmata, corredata da copia fotostatica del documento di identità. 

 

BUSTA B - Opera dell’ingegno: 
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Tale busta dovrà contenere il progetto predisposto in formato cartaceo A4 e su supporto 

digitale (cd, dvd, chiavetta usb). 

 

Il progetto dovrà essere recapitato entro e non oltre le ore 13.00 del 23 novembre 2018. 

Le iscrizioni effettuate dopo tale data non saranno accettate.  

Per le comunicazioni tramite posta fa fede la data di ricezione al protocollo dell’Ente. 

Eventuali ritardi di recapito oltre la scadenza sono imputabili al mittente. 

Il concorrente, se minore, dovrà presentare l’istanza sottoscritta dal genitore o altro legale 

rappresentante. 

Il Comune di Prata di Pordenone si riserva di prorogare a suo insindacabile giudizio il termine di 

presentazione delle domande del progetto in oggetto e di comunicare tempestivamente ai 

partecipanti l’esito del concorso.  

7. Termini di esclusione 

Un concorrente potrà essere escluso per una delle seguenti ragioni: 

- se la domanda non è redatta su apposito modulo (domanda di partecipazione); 

- se ha presentato gli elaborati richiesti dal bando in ritardo sulla scadenza indicata; 

- se le condizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 non vengono rispettate; 

- se il concorrente rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la commissione abbia 

espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio. 

8. Valutazione dei progetti 

La valutazione dei progetti compete ad un’apposita commissione tecnica, composta da tre 

componenti rappresentanti dell’amministrazione comunale e professionisti del settore grafico, il cui 

giudizio sarà insindacabile. 

I progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la busta contenente l’individuazione 

anagrafica del proponente. 

La valutazione verrà espressa in unità numeriche, per un totale di 100 punti, ed effettuata secondo 

i seguenti criteri: 

a) IDEA: qualità e livello di creatività della proposta grafica (40 punti della valutazione) 

b) IDENTIFICAZIONE: qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche precisate 

nell’art. 4 –originalità, riconoscibilità, adeguatezza e coerenza con il tema del concorso, efficacia 

ed immediatezza comunicativa, flessibilità ed uso di applicazione (60 punti della valutazione) 

La somma delle due valutazioni darà una graduatoria finale dei progetti, da un minimo di 20 punti 

ad un massimo di 100. Risulterà vincitore il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio 

totale. 
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La commissione procederà poi all’apertura delle buste anagrafiche. 

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. 

 

9. Condizioni particolari 

Il Comune di Prata di Pordenone 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. 4. 

Analogamente il Comune di Prata di Pordenone si riserva di non utilizzare, in tutto o in parte, 

l’elaborato vincitore. 

10. Proprietà degli elaborati 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e quindi non potrà essere 

oggetto di altri utilizzi. 

Il progetto vincitore non sarà restituito; il Comune di Prata di Pordenone ne diventerà proprietario e 

ne acquisirà i diritti di distribuzione e riproduzione. 

11. Premio 

L’opera prima classificata verrà utilizzata come logo dell’Informagiovani del comune di Prata di PN, 

fermo restando le condizioni particolari riportate nell’articolo 9. 

I premi consistono: 

1) Per il primo classificato N. 3 ingressi gratuiti, per ciascun componente del gruppo, alla 

stagione teatrale 2018/2019 del Teatro Pileo; 

2) Per i primi classificati in graduatoria (individuali o di gruppo) per un massimo di 10 persone 

- ad un corso di tecnica di murales finalizzato alla realizzazione di due opere nel territorio 

comunale in siti da individuarsi da parte della Giunta Comunale. 

A tutti i partecipanti al concorso con punteggio superiore a 20 verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

Nessun riconoscimento economico spetta ai partecipanti. 

12. Accettazione regolamento 

La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del regolamento. 

13. Trattamento dati personali 

I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee saranno trattati esclusivamente per le 

finalità inerenti alla gestione del concorso. I titolari dei dati conservano i diritti previsti ai sensi del 

D. Lgs. del 30/06/2003 n.196 e secondo quanto previsto dal regolamento UE in materia. 
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14. Informazioni 

Informagiovani Comune Prata di Pordenone 

Via D. Manin, 45 33080-Prata di Pordenone 

infogiovani@comune.prata.pn.it 

tel. 0434/425261 

orari apertura al pubblico: martedì 9.30-12.30/ giovedì 15.00-19.00 


