CITTÀ DI GEMONA
BANDO DI CONCORSO PER LA CREAZIONE DI UN LOGO
Il Comune di Gemona del Friuli ha indetto con deliberazione giuntale nr. 117/2017 il bando di
concorso per la creazione del logo dell’iniziativa “Glemone îr, vuei e doman ”.
Art. 1 – OGGETTO DEL CONCORSO
L’obiettivo del concorso è la creazione del logo identificativo del concorso di letteratura e
didattica per la prima età scolare in lingua friulana, ormai ultra ventennale, intitolato
“Glemone îr, vuei e doman”, dedicato alla memoria di Pre Pieri Londar.
Il logo deve essere in grado di rappresentare in modo efficace e in forma grafica le
caratteristiche e gli obiettivi del concorso “Glemone îr, vuei e doman ” il cui bando per l’anno
2017 è consultabile al seguente link del sito istituzionale: www.comune.gemona-del-friuli.ud.it
mentre le indicazioni sul bando 2017-2018 risultano dalla deliberazione giuntale
nr. 117/2017.
Art. 2 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando è gratuita e aperta a tutti.
E’ possibile la partecipazione in forma individuale o in gruppo e, in quest’ultimo caso, dovrà
essere indicato un Capogruppo che sarà rappresentante del gruppo e responsabile di tutte le
attività del gruppo stesso.
Si può inviare un solo progetto grafico.
I candidati sono liberi di realizzare il logo nell’ottica a loro più congeniale che dovrà tuttavia
garantire la riconoscibilità del concorso letterario.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente
efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, superfici e usi;
- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale.
Art. 4 – TERMINI DI SCADENZA E LUOGO DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano, in orario di apertura al pubblico degli uffici,
oppure per posta tramite raccomandata A./R. (in questo caso farà fede il timbro postale) in
busta chiusa entro il 29 giugno 2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Gemona
del Friuli – Piazza del Municipio, 1 - 33013 Gemona del Friuli (Ud). E’ possibile inviare la
domanda di partecipazione e relativi allegati anche tramite posta elettronica, o tramite posta
elettonica certificata (PEC), secondo la modalità di cui al successivo art. 5.
Non verranno presi in considerazione i plichi, o le mail, che dovessero essere consegnati
oltre il termine sopra indicato o non rispondenti alle prescrizioni di cui all’art. 5 del presente
bando.
Art. 5 – MODALITA’ DI CONSEGNA DEL PROGETTO
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:

A) la domanda di partecipazione redatta seguendo l’Allegato A (scaricabile anche dal sito
istituzionale www.comune.gemona-del-friuli.ud.it/) compilata in tutte le sue parti, sottoscritta
con firma leggibile e per esteso, riportante:
- l’indicazione dei dati identificativi del candidato (se gruppo, riportare i dati del Capogruppo);
- la cessione del copyright ed esclusività d’uso;
- in caso di gruppo, la delega di rappresentanza al Capogruppo, sottoscritta con firma
leggibile e per esteso da parte dei componenti del gruppo;
- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
B) la proposta progettuale composta come segue:
in caso di consegna a mano o per posta raccomandata A.R.:
- l’elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca A4 contenente, centrato nella
pagina, il logo stampato in quadricromia e in basso la versione ridotta in bianco e nero;
- una sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni
e caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pagina
fronte/retro formato A4);
- la riproduzione dell’elaborato grafico prodotta sia in formato .jpg che in formato .pdf,
salvato su supporto CD/DVD, o su dispositivo USB;
in caso di trasmissione tramite e-mail o tramite posta elettronica certificata:
- l’elaborato grafico presentato su un file Word A4 sfondo bianco contenente, centrato nella
pagina, il logo stampato in quadricromia e in basso la versione ridotta in bianco e nero;
- una sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni
e caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pagina file
Word fronte/retro formato A4);
- la riproduzione dell’elaborato grafico prodotta sia in formato .jpg che in formato .pdf.
- in caso di presentazione per via telematica, la domanda di partecipazione e il
progetto potranno essere sottoscritti dal richiedente con firma digitale, ovvero essere
sottoscritti e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore;
- in caso di presentazione diretta all’Ufficio Protocollo, la domanda di partecipazione e il
progetto dovranno essere sottoscritti e presentati unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- in caso di partecipazione di un gruppo, dovranno essere presentate anche le fotocopie dei
documenti di identità dei componenti del gruppo.
Sulla busta, contenente tutti i documenti indicati nei punti precenti, in caso di inoltro tramite
posta, o nel testo della mail, dovrà essere indicato il nominativo del candidato singolo o del
Capogruppo, e si dovrà riportare la seguente dicitura: “CONCORSO LOGO GLEMONE ÎR,
VUEI E DOMAN”.
La documentazione di cui ai precedenti punti può essere presentata con le seguenti
modalità:
- tramite posta elettronica all’indirizzo: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.gemona-del-friuli@halleypec.it;
- tramite posta ordinaria Raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Gemona del Friuli
come all’art.4;
- con consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo/URP del Comune di Gemona del Friuli in
orario di apertura al pubblico degli uffici.
La partecipazione al concorso è totalmente gratuita.
Il materiale presentato dai concorrenti non sarà restituito.

Art. 6 – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
I partecipanti, con la compilazione del modulo di cessione del copyright (Allegato A), si
impegnano a cedere i diritti esclusivi di utilizzazione della proposta che si sia aggiudicata il
concorso.
Art. 7 – VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposta Giuria nominata dalla Giunta
Comunale secondo i seguenti criteri:
- efficacia e immediatezza comunicative e concettuali
- originalità della proposta
- flessibilità d’uso e di applicazione.
Le decisioni della Giuria sono insindacabili. La Giuria si riserva di non nominare alcun
vincitore nel caso ritenga che nessuna proposta pervenuta risponda ai criteri previsti dal
bando.
La proclamazione del logo scelto quale vincitore del concorso avrà luogo nella sala
consiliare di Palazzo Boton di Gemona del Friuli il giorno sabato 8 dicembre 2018 alle
ore 18.00. I risultati del concorso saranno comunque pubblicati successivamente nell'albo
pretorio on-line del Comune di Gemona del Friuli.
Art.8 – PRIVACY
Ai sensi dell'art. 11 del D. Lsg. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti
nonché i progetti consegnati saranno utilizzati in funzione e per fini previsti dal presente
bando e potranno essere divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il concorso. Il
partecipante darà ilproprio espresso consenso in forma scritta, ai sensi dell'art. 23 del
suddetto D. Lsg. N. 196/03 per la comunicazione e la diffusione dei dati personali fomiti e
raccolti (comprese i progetti), per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la domanda di
partecipazione.
Per maggiori informazioni rivolgersi a: Sportello sovracomunale per la lingua friulana del
Gemonese - sede unica presso il Municipio di Gemona del Friuli, II piano
Lunedì 9.30 - 13.30 Venerdì 9.00 - 12.00 - tel. 0432.973. 234 /239
sportello.friulano@com-gemona-del-friuli.regione.fvg.it

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Schema esemplificativo della domanda non soggetta ad imposta di bollo)

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
UFFICIO PROTOCOLLO
Piazza Municipio, 1
33030 Gemona del Friuli (UD)

Oggetto: domanda di partecipazione al Concorso per la creazione del LOGO
dell’iniziativa “Glemone îr, vuei e doman ”.
I__ sottoscritt _____________________________nat__ a __________________________
il______________ C.F. ______________________
residente inVia/Piazza_________________________nr.____ Prov.________CAP_______
Tel.____________________________ e-mail_____________________________
CHIEDE
di essere ammess_ a partecipare al concorso per la realizzazione del LOGO per l’iniziativa
“Glemone îr, vuei e doman ” in qualità di:
□ concorrente singolo
□ Capogruppo del gruppo/ classe/ associazione/ altro ______________________________
composto da:
1) (Capogruppo)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

A tal fine
DICHIARA:
- di aver preso integrale conoscenza del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni;
- che il progetto presentato è stato ideato e redatto da me medesimo/ o dal gruppo sopra
indicato e assicuro che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di
terzi, tenendo indenne il Comune di Gemona del Friuli da ogni eventuale responsabilità che
dovesse sorgere in merito;
- che il progetto sarà presentato esclusivamente per il bando di concorso pubblico per
l’ideazione e la creazione di un logo per l’iniziativa “Glemone îr, vuei e doman ”;
- di riconoscere che la partecipazione al concorso è gratuita e, pertanto, che il Comune di
Gemona del Friuli non corrisponderà alcuna utilità né per la vincita, né per il successivo
utilizzo del logo.

Inoltre
DICHIARA:
- di cedere al Comune di Gemona del Friuli ogni diritto esclusivo di utilizzo del logo da
me/o dal mio gruppo presentato;
- di dare al Comune di Gemona del Friuli il consenso allo sfruttamento, riproduzione e utilizzo
del logo in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi
elettronici, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati dal Concorso Glemone îr, vuei e
doman, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici.
Ai sensi del D.l.vo n. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le
finalità connesse al presente bando.
_______________________________________________
(Firma leggibile del concorrente singolo o del Capogruppo)
Data _____/ ______/ ______
Si allega copia del documento di identità del sottoscrittore

***********************************************************************************

DELEGA DA COMPILARSI NEL CASO DI UN GRUPPO
In qualità di concorrente partecipante al gruppo sopra indicato
DELEGO
il Sign./la Sig.ra _____________________________ in qualità di Capogruppo e di responsabile di tutte le
attività concernenti il presente bando, a rappresentarmi in tutte le fasi del concorso.
Ai sensi del D.l.vo n. 196 del 30/06/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al
presente bando.
Seguono le firme leggibili dei componenti del gruppo:
1)
6)
2)

7)

3)

8)

4)

9)

5)

10)

