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Biblioteca Comunale

AÉ. 1 -Promotore e obbiettivi del €oncsrso

Fra gli obiettivi programmatici dell'atLuale Amminîstrazione comunale di Santa Cristina

Gela vi è l'attivazione della Biblioteca Comunale, cui si vuole attribuire il più ampio e

ambizioso ruolo di "Contenitore culturale", nel quale e attraverso il quale prornuovefe

un accesso all'informazione, nell'accezione più ampia del termine, adeguato ai livelli di

complessità della società attuale.

ln particolare, questa Amministrazione ritiene la "promozione" della Biblioteca il giusto

volano che, cogliendo e trasmettendo I'essenza della nostra identità territoriale

relazíOnandola con l'esterno, possa rapidamente divenire "cuore pulsante", polO di

riferimento e di aggregazione per la nostra stessa Cemunità.

Al fine di facilitare la fruìzione e la percezione delle iniziative culturali della tsiblioteca

Comunale, si ritiene opportuna l'adozione di un "logo", che promlJova, fra i cittadini-

fruitori, la sensibilità all'incremento culturale , evochî il contesto territoriale e naturale e

richiami i valori della tradizione locale.

Nell'ottica di una auspicata apertura della nostra Comunità verso nuove reti relazionali

territoriali, turistiche e culturali, I'Amministrazione comunale promuove, per la scelta

del "logo" che identificherà la Biblioteca comunale, un concorso d'idee a livello

nazionale, con l'obiettivo di dotare la Biblioteca di un segno grafico unico e

immediatamente riconoscibile (logotipo), identificativo del territorio e della cultura

locale.

Il logo dovrà costituire un punto d'incontro tra cultura e proposte di eventi'

Art, 2 - Oggetto del concorss

il Comune di Santa Cristina Gela bandisce un concorso di idee mirato alla creazione di

un logo evocativo e rappresentativo della Biblioteca comunale, che garantisca la piu

vasta gamma di applicazioni possibili in termini di diffusione del logo, marketing

territoriale e comunicazione.

Art. 3 - Soggetti ammessi

Al presente concorso di idee possono partecipare:

1i Gli studenti di:
a) Accademie di Belle Arti,



b) di Istituti d'arte,
c) Scuole di Specializzazione in design, grafici
d) Studenti iscritti alla facoltà di architettura

2) Studi grafici
3) Liberi professionisti iscritti agli albi professionali del settore'

t candidàti sono liberi di realizzare il logo nellbttica a loro piu conEeniale, traendo

spunto da tutti gli elementi riferibili sia alle attività culturali inerenti le funzioni della

futura "biblioteca/contenítore culturale" che agli aspetti culturali, storici, socio-

economici ed urbanisticidel Comune disanta Cristina Gela.

Possono concorrere singoli índividui owero gruppi.

Ogni singolo o gruppo o impresa o classe o associazione può presentare un solo

nroqetto contenente una sola proposta di togqtipo e deve essere rappresentato da un
'.referente di progetto" sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, ognuno dei quali

dovrà possedere uno dei requisiti di cui ai punti 1) 2) 3).

Non possono paftecipare al concorso:

a) componenti della commissione giudicatrice;

b) soggetti e affini dipendenti della pubblica amministrazione;

c) coloro i quali versano in condizione di incompatibilità e inconferibilità ai sensi del

D.Lgs. I Aprile 2013, n. 39.

Art. 4 - Fremio

Al progetto che conseguirà il maggior punteggio in fase di selezÍone sarà riconosciuto a

titolo di rimborso spese e di riconoscimento per l'opera intellettuale svolta, un premio

complessivamente pari a euro 3.000,00 (tremila/00) comprensivo di tutti oneri

accessori.

Ai progetti classificati al secondo e terzo posto della graduatoria verranno consegnati

premi istituzionali e /o messi a disposizioni di aziende sponsor.

La premiazione awera' nel corso di una manifestazione pubblica relativa alle attività

della Biblioteca, ancora da definire.

AÌt. 5 - ProPrietà e diritti

La proprietà esclusiva e la piena disponibilità, con i relativi diritti di utilizzo e di

sfruttamento della proposta creativa scelta, restano a capo del Comune di Santa

Cristina Gela che si riserva la facoltà di operare, eventuali modificazioni dell'immagine

grafica che si dovessero rendere necessarie per lo sfruttamento della medesima.

Afi. 6 - Caratteristiche minime richieste ai progetti presentati.

Il logo dovrà necessariamente comprendere il nome "Biblioteca Santa Cristina".

Dovrà avere le seguenti caratteristiche:

, originale ed inedito, non sarà quindi possibile utilizzare e inserire loghi già



esistenti e/o registrati, né utilízzare "Clipaft" e "Artwork";

r chiaro, innovativo, versatile, distintivo, apartitico e dotato di efficacia comunicativa;
. riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa nelle
applicazioni su diverse dimensioni, nella riproduzione in positivs e negativo, a colori e
in bianco e nero, nell'uso verticale e orizzontale e nelle due come nelle tre dimensioni;

n applicabile ai principali supporti di comunicazione e nei diversi settori merceologici e
prodotti di merchandising tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e
riproduzione.

Il logo non dovrà costituire né evocare:

. pregiudizi o danno allîmmagine del Comune o a teai;

. propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;

. pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun
prodotto;

o messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, rauismo, odio o minaccia;

. non si potranno apporre firme nel campo del marchio.

Art. 7 - ttodalità e termini di presentarione delle domande

Gli elaborati dovranno peruenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Cristina Gela
(PA), in busta anonima, pena l'esclusione dal concorso, entro le ore 12:00 (dodici)
del giorno 31 ottobre 2014 {per il termine di scadenza fa fede il timbro postale) tramite
raccomandata AIR in plico chiuso e sigillato su tutti i lembi su cui dovrà essere
ríportata la seguente dicitura "Concorso nazionale di idee per il Logo della
biblioteca di Santa Cristina Gela" , all'indirizzo Comune di Santa Cristina Gela
- via Scanderbeg, 8 - 90030 Santa Cristina Gela {PA).

Il plico deve contenere due buste:

Busta n. 1, siglata con la dicitura "propsta tecnica" e anonimar pena l?sclusione
dal concorso, contenente tutti gli elementi di cui all'ad.8.

Busta n. 2 siglata con la dicitura "Documenti" e anpnima ,contenente:

1) Allegato 1 (Domanda di partecipazione), debitamente compilato e
firmato;

2) Allegato 2 (Cessione dl copyright) debitamente compilato e firmato;
3) Allegato 3 (Autocertificazione) debitamente cornpilato e firmato;
4) copia di documento di identità in corso di validità del proponente e di

tuRi i membri delgruppo;
Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal
soggetto pa*ecipante.



Ai concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuto per
la partecipazione al concorso, qualunque ne sia l'ammontare, anche in caso di
annullamento del concorso.

Art. I - Modalità di presentazione della proposta tecnica {busta n. 1}

Ciascun partecipante al Concorso di cui al presente bando dovrà fornire, a pena di
esclusione:

a) Un bozzetto esecutivo del marchio/logotipo, che sia cornprensivo di un simbolo
grafico e della scritta del titolo del progetto di riferimento: "Logo Biblioteca Comunale "

b) Il bozzetto del marchio dovrà essere con soluzioni ( non alternative tra loro, ma
tutte richieste ) in:

. quadricromia,

. bianco e nero,

. negativo
ed essere riproducibile in varie dimensioni, su carta e materiali vari quali alluminio,
legno, plastica.

c) Il logotipo dovrà rispondere a caratteristiche tecniche di versatilità, tenuto conto di
tutte le possibili destinazioni di comunicazione e riproduzioni prevedibili ( corredo di
corrispondenza, cartellette , cd rom, segnaletica interna ed esterna , cartellonistíca ,
sito internet , brochure, ecc ).

e) Un CD-rom contenente una copia digitale in alta risoluzione (min 600dpi) del logo
in formato non compresso (bmp, îff).

Art. I - Procedura e criteri di valutazione

Le proposte progettuali presentate, saranno esaminate e valutate da una apposita
Commissione di valutazione composta da 5 membri, nominata con successivo atto del
Responsabile dellArea Socio-Culturale, che valuterà ogni singolo logo presentato su
schede anonime e vi attribuirà un punteggio. La commissione si riunirà per esaminare i
progetti presentati ed espletare la procedura prevista fino all'aggiudicazione del
premio,

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti parametri:

1. Peftlnenza rispetto agli obiettivi del presente concorso;
2. Qualità grafico-espressiva del logotipo;
3. Flessibilità e versatilità d'uso"

Ogni Commissario assegnerà tre voti da I a 10 , uno per ogni parametro. trl punteggio

di ogni progetto sarà definito dalla somma dei voti dei diversi commissari.

La Commissione procederà alla stesura della graduatoria e alla assegnazione del
premio alla proposta vincente.



Qua|oranessunapropos tasodd is f iasu f f i c ienza i requ is i t id icu ia ipunt i l ,2e3de l
presente articolo, la Commissione non individuerà alcun vincitore"

Il giudizio della Commissione è insindacabile'

sono motivo d'esclusione dalla partecipazione al concorso:

- Arrivo dell'iscrizione oltre le ore 12'00 del giorno 3U10/2014

- Mancato rispeno delle norme riguardanti l'anonimato

-Mancataoincompletasottoscrizionede||adomandadipartecipazione

.Incomp|etaomancatapresentazionedeglielaboratigrafici.

Aft.lo.Pubblicazionegraduatoriaedeg|ielaboratigrafici.

Lagradua to r iade lconcorsosaràpubb | i ca ta i lg io rnosu |s i toweb
http : //www.comunesantacristinagela' 

pa'it

sur medesimo sito saranno, inortre inseriti e visuarizzab*i tutti i simbori grafici

presentati al concorso d'idee per il logotipo'

Art. tl- Restituzione

Ip roge t t inonv inc i to r ipo t rannoessere r i t i ra t ip resso |asedede |Comune,v ia
Scanderbeg,Sdopol ,awenutarea| izzazionediunaesposiz ione-mostradeiprogett i
presentati ..o*u,ique non ortre 60 gg daila pubbricazione deta graduatoria finare.

Att. 12 - Registrazione del marchio

Il logo vincente sarà registrato a cura e spese del Comune'

AÉ. 13 * l{orme finali

La partecipazione al concorso implica l'accettazione senza riserua di tutte le norme

con tenu tene lp resen tebando ,cos icome lamanca tao t temperanzapo f ta
all'automatica esclusione dal concorso'

nComunes i r i se rvad lannu | |a re i tp re*n teconco Ísopreven tua l i
sopraggiun$impdimenticheneinficiasseroi|rego|arecompletamento.

Ch iar iment i , ind icaz ion iedawis isu |concorso ,cos ìcomei lp resentebandoe|a
domandad ipar tec ipaz ionea lconcorso ,saranno inser i t ine l lasez ioneded ica taa l
concorso sul sito http://www.comunesantacristinagela'pa'it' 

dove potranno essere

consultati e scaricati'

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere proposti esclusivamente vla

e-mail all'indirizzo di posta elettronica :

Le risposte ai quesiti saranno date con lo stesso mezzo'



t
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I partecipanti accettano tale mszo dicomunicazione.

Art 14 -Trattamento dei daU personali

0gni partecipante autorizza lbrganizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi

della Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo wolgimento del

concor8o,

I dati personali acquisiU dai Promotori del concorso sranno trattati, anche con mezzi

elettronici, esclusivamente per le finalita connesse alla procedura concorsuale, owero
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 I'aggiornamento, la rettifica, owero, qualora vi abbiano
interesse, l'ìntegrazione dei dati, e diopporsi, per motivi legittimi' al

trattamento dei dati che li riguardano.
I dati fomiti saranno utilizrati esclusivamente per le finalità del concorso.


