Awiso Pubblico
Comune di SantaCristinaGela
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Biblioteca Comunale
AÉ. 1 -Promotore e obbiettivi del €oncsrso
comunaledi SantaCristina
Amminîstrazione
dell'atLuale
Fragli obiettiviprogrammatici
cui si vuoleattribuireil più ampioe
Comunale,
dellaBiblioteca
Gelavi è l'attivazione
il qualeprornuovefe
nel qualee attraverso
culturale",
ruolodi "Contenitore
ambizioso
ai livellidi
più ampiadel termine,adeguato
nell'accezione
all'informazione,
un accesso
dellasocietàattuale.
complessità
il giusto
dellaBiblioteca
ritienela "promozione"
questaAmministrazione
ln particolare,
volanoche, cogliendoe trasmettendoI'essenzadella nostra identità territoriale
divenire"cuore pulsante",polOdi
con l'esterno,possarapidamente
relazíOnandola
perla nostrastessaCemunità.
e di aggregazione
riferimento
delleiniziativeculturalidellatsiblioteca
Al finedi facilitarela fruìzionee la percezione
fra i cittadinidi un "logo",che promlJova,
si ritieneopportunal'adozione
Comunale,
e naturalee
culturale, evochîil contestoterritoriale
all'incremento
fruitori,la sensibilità
i valoridellatradizionelocale.
richiami
versonuovereti relazionali
aperturadellanostraComunità
di unaauspicata
Nell'ottica
comunalepromuove,per la scelta
territoriali,turistichee culturali,I'Amministrazione
la Bibliotecacomunale,un concorsod'idee a livello
del "logo" che identificherà
nazionale,con l'obiettivodi dotare la Bibliotecadi un segno grafico unico e
del territorioe della cultura
(logotipo),identificativo
riconoscibile
immediatamente
locale.
di eventi'
tra culturae proposte
un puntod'incontro
Il logodovràcostituire
Art, 2 - Oggetto del concorss
di
di ideemiratoallacreazione
un concorso
il Comunedi SantaCristinaGelabandisce
piu
garantisca
la
che
comunale,
dellaBiblioteca
un logoevocativoe rappresentativo
del logo, marketing
possibili
diffusione
di
in
termini
vasta gammadi applicazioni
e comunicazione.
territoriale
Art. 3 - Soggetti ammessi
Al presenteconcorsodi ideepossonopartecipare:
1i Glistudentidi:
di BelleArti,
a) Accademie

b) di Istitutid'arte,
in design,grafici
c) Scuoledi Specializzazione
d) Studentiiscrittiallafacoltàdi architettura
2) Studigrafici
delsettore'
iscrittiaglialbiprofessionali
3) Liberiprofessionisti
traendo
piu conEeniale,
loro
a
il logonellbttica
sonoliberidi realizzare
t candidàti
spuntoda tutti gli elementiriferibilisia alle attivitàculturaliinerentile funzionidella
culturale"che agli aspetti culturali,storici, sociofutura "biblioteca/contenítore
Gela.
disantaCristina
Comune
ed urbanisticidel
economici
owerogruppi.
singoliíndividui
concorrere
Possono
può presentareun solo
Ogni singoloo gruppoo impresao classeo associazione
da un
una solapropostadi togqtipoe deveessererappresentato
nroqettocontenente
'.referente
del gruppo,ognunodei quali
da tutti i componenti
di progetto"sottoscritta
di cuiai punti1) 2) 3).
unodeirequisiti
dovràpossedere
paftecipare
al concorso:
Nonpossono
giudicatrice;
dellacommissione
a) componenti
amministrazione;
dellapubblica
b) soggettie affinidipendenti
ai sensidel
e inconferibilità
di incompatibilità
c) coloroi qualiversanoin condizione
I Aprile2013,n. 39.
D.Lgs.
Art. 4 - Fremio
a
saràriconosciuto
in fasedi selezÍone
il maggiorpunteggio
Al progettocheconseguirà
svolta,un premio
per l'operaintellettuale
titolodi rimborsospesee di riconoscimento
pari a euro 3.000,00(tremila/00)comprensivodi tutti oneri
complessivamente
accessori.
verrannoconsegnati
al secondoe terzopostodellagraduatoria
Ai progetticlassificati
sponsor.
di aziende
premiistituzionali
e /o messia disposizioni
pubblicarelativaalle attività
awera' nel corsodi una manifestazione
La premiazione
ancorada definire.
dellaBiblioteca,
AÌt. 5 - ProPrietà e diritti
con i relatividiritti di utilizzoe di
La proprietàesclusivae la piena disponibilità,
sfruttamentodella propostacreativascelta,restanoa capo del Comunedi Santa
dell'immagine
CristinaGelachesi riservala facoltàdi operare,eventualimodificazioni
dellamedesima.
per lo sfruttamento
renderenecessarie
graficachesi dovessero
Afi. 6 - Caratteristiche minime richieste ai progetti presentati.
SantaCristina".
il nome"Biblioteca
comprendere
Il logodovrànecessariamente
caratteristiche:
Dovràaverele seguenti
e inserireloghigià
utilizzare
, originale
ed inedito,nonsaràquindipossibile

"Clipaft"e "Artwork";
esistentie/o registrati,né utilízzare
r chiaro,innovativo,
versatile,
distintivo,
comunicativa;
apartitico
e dotatodi efficacia
. riproducibile
nelle
mantenendo
la suaefficacia
espressiva
e comunicativa
e flessibile,
positivs
nellariproduzione
e negativo,a colorie
su diversedimensioni,
in
applicazioni
in biancoe nero,nell'usoverticalee orizzontale
e nelleduecomenelletre dimensioni;
n applicabile
e
supportidi comunicazione
e nei diversisettorimerceologici
ai principali
prodottidi merchandising
tenendocontodei diversimaterialie tecnichedi stampae
riproduzione.
né evocare:
Il logonondovràcostituire
. pregiudizi
o a teai;
delComune
o dannoallîmmagine
. propaganda
ideologica,
sportiva;
di naturapolitica,sindacale,
. pubblicitàdiretta o indiretta,collegataalla produzioneo distribuzione
di alcun
prodotto;
o messaggi
rauismo,odioo minaccia;
offensivi,
inclusele espressioni
di fanatismo,
. nonsi potrannoapporrefirmenelcampodelmarchio.
Art. 7 - ttodalità e termini di presentarionedelle domande
all'Ufficio
Protocollo
delComunedi SantaCristinaGela
Glielaborati
dovrannoperuenire
(PA),in busta anonima, penal'esclusione
dal concorso,
entrole ore 12:00(dodici)
fa fedeil timbropostale)tramite
delgiorno31 ottobre2014{peril terminedi scadenza
AIR in plico chiusoe sigillatosu tutti i lembi su cui dovrà essere
raccomandata
ríportatala seguentedicitura"Concorso nazionale di idee per il Logo della
bibliotecadi Santa Cristina Gela" , all'indirizzoComunedi Santa Cristina Gela
- via Scanderbeg,8 - 90030 Santa CristinaGela {PA).
duebuste:
Il plicodevecontenere
Bustan. 1, siglataconla dicitura"propsta tecnica" e anonimarpenal?sclusione
contenente
tutti gli elementidi cui all'ad.8.
dalconcorso,
Bustan. 2 siglataconla dicitura"Documenti" e anpnima ,contenente:
debitamentecompilatoe
1) Allegato 1 (Domandadi partecipazione),
firmato;
e firmato;
compilato
dl copyright)
debitamente
2) Allegato2 (Cessione
e firmato;
cornpilato
debitamente
3) Allegato3 (Autocertificazione)
e di
di identitàin corsodi validitàdel proponente
4) copiadi documento
tuRii membridelgruppo;
confirmaleggibilee per estesodal
dovrannoesseresottoscritte
Tuttele dichiarazioni
soggettopa*ecipante.

per
per qualsiasi
spesae/o oneresostenuto
non spettaalcuncompenso
Ai concorrenti
la partecipazione
al concorso,qualunquene sia l'ammontare,anche in caso di
delconcorso.
annullamento
Art. I - Modalitàdi presentazionedella propostatecnica {busta n. 1}
partecipante
di cui al presentebandodovràfornire,a penadi
al Concorso
Ciascun
esclusione:
di un simbolo
che sia cornprensivo
a) Un bozzettoesecutivodel marchio/logotipo,
"
"LogoBiblioteca
Comunale
graficoe dellascrittadeltitolodel progettodi riferimento:
b) Il bozzettodel marchiodovràesserecon soluzioni( non alternativetra loro, ma
tutterichieste
) in:
. quadricromia,
. biancoe nero,
. negativo
in variedimensioni,
su cartae materialivari qualialluminio,
ed essereriproducibile
legno,plastica.
tenutocontodi
a caratteristiche
tecnichedi versatilità,
c) Il logotipodovràrispondere
( corredodi
prevedibili
possibili
riproduzioni
di
comunicazione
e
destinazioni
tutte le
internaed esterna, cartellonistíca
cartellette, cd rom, segnaletica
corrispondenza,
,
ecc).
sitointernet, brochure,
(min 600dpi)del logo
unacopiadigitalein altarisoluzione
e) UnCD-romcontenente
(bmp,îff).
in formatononcompresso
Art. I - Procedurae criteri di valutazione
sarannoesaminatee valutateda una apposita
Le proposteprogettualipresentate,
atto del
compostada 5 membri,nominataconsuccessivo
di valutazione
Commissione
su
che valuteràogni singolologo presentato
dellAreaSocio-Culturale,
Responsabile
per
i
si riunirà esaminare
Lacommissione
schedeanonimee vi attribuiràun punteggio.
prevista
del
procedura
presentati
fino
all'aggiudicazione
la
progetti
ed espletare
premio,
sarannovalutatisullabasedeiseguentiparametri:
I progettipresentati
concorso;
rispettoagliobiettividel presente
1. Peftlnenza
del logotipo;
2. Qualitàgrafico-espressiva
d'uso"
e versatilità
3. Flessibilità
trlpunteggio
tre voti da I a 10 , unoper ogniparametro.
assegnerà
OgniCommissario
di ogniprogettosaràdefinitodallasommadeivoti deidiversicommissari.
del
procederàalla stesuradella graduatoriae alla assegnazione
La Commissione
vincente.
premioallaproposta

Q u a | o r a n e s s u n a p r o p o s t a s o individuerà
d d i s f i a s ualcun
f f i c vincitore"
ienzairequisitidicuiaipuntil,2e3del
non
articolo,la Commissione
presente
è insindacabile'
Il giudiziodellaCommissione
al concorso:
dallapartecipazione
sonomotivod'esclusione
oltrele ore 12'00delgiorno3U10/2014
- Arrivodell'iscrizione
l'anonimato
- Mancato
rispenodellenormeriguardanti
-Mancataoincompletasottoscrizionede||adomandadipartecipazione
.Incomp|etaomancatapresentazionedeglielaboratigrafici.
Aft.lo.Pubblicazionegraduatoriaedeg|ielaboratigrafici.
Lagraduatoriadelconcorsosaràpubb|icatailgiornosu|sitoweb
pa'it
http://www.comunesantacristinagela'
tutti i simborigrafici
inseriti e visuarizzab*i
inortre
saranno,
sito
medesimo
sur
d'ideeperil logotipo'
al concorso
presentati
Art. tl-

Restituzione

Iprogettinonvincitoripotrannoessereritiratipresso|asedede|Comune,via
S c a n d e rb e g ,S d o p o l ,a w e n utar ea|izzazionediunaesposizionemostr a dei pr ogetti
finare.
deta graduatoria
gg dailapubbricazione
60
ortre
non
..o*u,ique
presentati
Att. 12 - Registrazionedel marchio
e spesedel Comune'
Il logovincentesaràregistratoa cura
AÉ. 13 * l{orme finali
senzariseruadi tutte le norme
l'accettazione
implica
concorso
al
La partecipazione
contenutenelpresentebando,cosicomelamancataottemperanzapofta
dal concorso'
esclusione
all'automatica
nComunesiriservadlannu||areitpre*nteconcoÍsopreventuali
sopraggiun$impdimenticheneinficiasseroi|rego|arecompletamento.
Chiarimenti,indicazioniedawisisu|concorso,cosìcomeilpresentebandoe|a
d o m a n d a d i p a r t e c i p a z i o n e a l c o n c o r s o , s a r a n n odove
i n s e rpotranno
i t i n e l l a essere
sezionededicataal
http://www.comunesantacristinagela'pa'it'
sito
sul
concorso
consultatie scaricati'
vla
quesitipotrannoesserepropostiesclusivamente:
e
chiarimenti
di
richieste
Eventuali
elettronica
posta
di
all'indirizzo
e-mail
conlo stessomezzo'
Lerisposteai quesitisarannodate

talemszo dicomunicazione.
accettano
I partecipanti
Art 14 -Trattamento dei daU personali
al trattamentodei dati personaliai sensi
autorizzalbrganizzazione
0gni partecipante
della Legge 196/2003,per tutti gli adempimentinecessariallo wolgimento del
concor8o,
dai Promotoridel concorsosranno trattati, anchecon mezzi
I dati personaliacquisiU
owero
per le finalitaconnessealla proceduraconcorsuale,
elettronici,esclusivamente
per dare esecuzionead obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali
i dirittidi cui agli art. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs,n. 196/2003;in particolare
conservano
la rettifica,owero, qualoravi abbiano
hannodiritto di richiedereI'aggiornamento,
dei dati,e diopporsi,per motivilegittimi'al
l'ìntegrazione
interesse,
dei dati cheli riguardano.
trattamento
per le finalitàdel concorso.
I datifomiti sarannoutilizratiesclusivamente

t

I

