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AGLI STUDENTI,
MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO

e, p.c. AI DOCENTI DELL'ISTITUTO
SEDE

-Vista la legge 508/99;
-Visto il DPR 13212003;
-Visto lo statuto di autonomia dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila;
-Considerato che tra l'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e il Comune di Castelli, nelle persone di
Prof. MarcoBrandizzi, Direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila e Rinaldo Seca, Sindaco
del Comune di Castelli, d stato concordato di procedere, con intenti comuni, alla realizzazione di un
logotipo che caratterizzile attiviti culturali, artistiche, produttive, turistiche ed ambientali messe in
atto da enti pubblici e privati operanti nel comune di Castelli, L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI

INDICE
il concorso "Un logo per Castelli" esclusivamente destinato a tutti gli studenti iscritti
all'Accademia di Belle Arti di L'Aquila e frnalizzato alla reabzzazione del logotipo stesso.

EMANA
A tal fine il seguente regolamento, inteso a disciplinare le modaliti di partecipazione alla selezione.

1. Il concorso E aperto a tutti gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di L'Aquila,
regolarmente iscritti per l'anno accademico 2015-16 ad un qualsiasi corso di I o II livello
ovvero al corso quinquennale a ciclo unico di Restauro; d rigorosamente esclusa la
p artecipazione dei docenti ;

2. Il logotipo dovrd:
a. riportare la dicitura "Cittd di Castelli";
b. rispettare le caratteristiche dell'originalitd ed esclusiviti e non dovrl risultare giI

ttrlizzato sul mercato, nd essere confondibile o identificabile con altri loghi gid in
uso;

c. rappresentare la citth di Castelli e le sue peculiariti;
d. essere applicabile su svariati supporti e grandezze, tenendo conto che i contesti d'uso

del logo interesseranno pubblicazioni via web e cartacee, quali brochure, volantini,
manifesti, carta intestata, buste, cancelleria, ecc. Il logo dovrl quindi essere

progettato tenendo conto di queste necessitd;

e. avere le caratteristiche per poter essererealizzato anche con funzione di gadget.

3. la proposta grafica dovrl essere accompagnata da una breve relazione che ne illustri le

logiche progettuali;
4. il progetto dovri descrivere il logotipo:

Prot. n.



I. a colori (CMYK - RGB - Pantone)
II. in nero
m. su fondo scuro
ry. su fondo fotografico
V. nelle prove di riduzione (fino a 5mm di altezza)
VI. eventuali altre tavole utili ad illustrare ulteriori aspetti tecnici e applicativi.

5. le tavole del progetto dovranno essere raccolte in un manuale d'uso di formato ,{4;
6. il progetto e la relazione dovranno essere in forma anonima e caratterizzati da un numero di

8 cifre. La scheda (allegato A) contenente i dati del concorrente dovrd riportare il numero ad
8 cifre e dovri essere inserita in un'apposita busta anonima che riporteri all'esterno il
numero ad 8 cifre. Progetto, relazione e busta contenente i dati dovranno essere inseriti in
una busta non trasparente che riporterh all'esterno lo stesso numero ad 8 cifre e la dicitura

"Concorso: Un logo per Castelli".
7. Per la realizzazione del logo gli studenti potranno avvalersi del tutorato dei seguenti docenti:

Prof. A. Santarelli e Prof. R. Fanale.
8. Ogni partecipante, inviando la proposta grafica, accetta di garantire che non violerd i diritti

di alcuno e che non si opporrd alla pubblicazione del logo, sottoscrivendo il modulo di
partecipazione (Allegato A) cede ogni diritto di pubblicazione. In particolare il vincitore
cede i diritti di utilizzazione anche economica e di pubblicazione, senza alcuna restrizione
all'uso del logo da lui progettato. Il logo vincitore sari utilizzato con diritto di esclusiva dal
soggetto promotore per il tempo che riterri pii opportuno. Gli elaborati dei candidati non
vincitori potranno essere utllizzatr ai fini espositivi e di pubblicazione.

9. Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre 11 2710212016, pena l'esclusione dalla
selezione e dovranno essere presentate sia in formato cartaceo che elettronico, presso la
1'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, ufficio protocollo.

10. La Commissione valutatrice, che si riunird presso la sede dell'Accademia di Belle Arti
dell'Aquila sarh costituita da:
r tre rappresentati del comune di Castelli: il Sindaco, Rinaldo Secca, il Consigliere

delegato alla cultura, Raffaello Di Simone, il Consigliere delegato al turismo, Marcello
Melchiorri;

r due docenti di materie grafiche: Prof. Battiloro e Prof.ssa Micantonio;
. il Direttore dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila.

11. Ogni membro della commissione potri assegnarc n.2 punti per ogni valutazione, criteri ed i
parametri di valutazione delle proposte sono cosi elencabili:
. originalitd della proposta grafrca, punti da 0 a 10
. immediatezza comunicativa, punti da 0 a 10
. versatilitl e facilitd di riproduzione, punti da 0 a 10,

12.11 punteggio massimo raggiungibile ammonta pertanto a punti 30. Il giudizio della
Commissione sard insindacabile ;

I3.LaCommissione identificherl un solo vincitore e due menzioni;
l4.La Commissione si riserva di non assegnare alcun premio nel caso in cui nessun progetto

venga considerato adeguato agli standard professionali richiesti;
15.I1 premio per il vincitore sard messo in palio dal COMUNE DI CASTELLI e consisterh in

una borsa economica di € 500,00 , la cifra sari comprensiva di ogni onere fiscale;
16. Agli studenti partecipanti che avranno avuto le menzioni di merito, si potranno, a

discrezione della Commissione, essere riconosciuti crediti formativi accademici, imputabili
ai corsi di relativa pertinenza o, per gli studenti afferenti a percorsi che non prevedano corsi
di specifica pertinenza, alle aree "Attivitd formative ulteriori" o "Attiviti formative a scelta

dello studente". Il numero dei crediti attribuibili alle proposte utilmente valutate sari
proposto dalla commissione valutatrice e sottoposto a ratifica del docente del corso di
afferenza, ove non facente parte della commissione stessa.

●



Allegato A

Modulo di partecipazione

Il Concorrente

Nome. ........Cognome..

Nato a. . ...Prov

Via/Piazza.… …………………・…・…・…・………………………………‥………………………………………・…・…・N

Cod. Fiscale ....

N.di telefono

Indi五zzo Mail

DICHIARA

Di voler partecipare al concorso "Un logo per Castelli ", riservato agli studenti dell'Accademia di

Belle Arti dell'Aquila e di aver preso atto e accettare tutti gli articoli che normano il presente bando.

I1 concorrente parteciperd contrassegnando il progetto con il seguente numero a 8

cifre..

L'Aquila addi

Il Concomente Firma.

Allega copia di un documento d'identitd in corso di validitd.


