
                                   

BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO 

"Polizzi Generosa città degli Abies nebrodensis" 

 

Il Comune di Polizzi Generosa indice un concorso di idee per lo studio, l'ideazione e la 

realizzazione del logo "Polizzi Generosa città degli Abies nebrodensis". 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Il concorso è istituito al fine di creare un logo istituzionale, da collocare in apposita segnaletica 

turistica e su altro materiale istituzionale e promo-pubblicitario, per promuovere l'immagine di 

Polizzi Generosa come città dell'Abies nebrodensis, pianta eletta da esperti botanici di tutta Italia 

come simbolo della Sicilia ed i cui unici esemplari naturali al mondo crescono nel territorio di 

Polizzi.  

 

CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 

• far risaltare l'esclusiva presenza, nel territorio di Polizzi Generosa, degli unici esemplari 

naturali al mondo di Abies nebrodensis, una delle specie botaniche più minacciate del 

Mediterraneo; 

• essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, 

facilmente distinguibile ed adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile (utilizzabile p.e. su 

striscioni) e riducibile (utilizzabile p.e. su biglietto da visita), mantenendo sempre la sua 

efficacia nelle diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in 

bianco e nero; 

• non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi i copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro 

diritto di proprietà intellettuale; 

• non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazioni; 

• essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 



• dovrà contenere un'immagine grafica e le parole "Polizzi Generosa città dell'Abies 

nebrodensis". 

 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è gratuita. Con l'invio della specifica richiesta il proponente accetta 

integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Bando. 

Il concorso per idee è aperto a tutti, sia come singoli che come gruppi, ivi comprese società 

commerciali, associazioni, liberi professionisti, eccetera. Previa autorizzazione del genitore/tutore è 

aperto anche ai minori. 

Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Ciascun progetto dovrà pervenire presso il Comune di Polizzi Generosa, Via Garibaldi n. 13, 90028 

Polizzi Generosa (PA), in un plico sigillato ed anonimo recante all'esterno la sola dicitura 

"Concorso di idee - Polizzi Generosa città degli Abies nebrodensis", entro il 01/07/2019 alle ore 

12,00 

Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o sostitutive di 

quelle già presentate nei termini. In caso di consegna a mezzo del servizio postale, la data di 

scadenza si riferisce a quella di spedizione; in ogni caso saranno ritenute accettabile solo i plichi 

arrivati entro 5 giorni dalla data di spedizione. 

Il plico anonimo recante la dicitura "Concorso di idee - Polizzi Generosa città degli Abies 

nebrodensis" dovrà contenere, pena l'esclusione dal concorso, quanto di seguito elencato: 

1) Una busta sigillata contrassegnata con il numero 1 contenente esclusivamente i seguenti 

elaborati: 

a) Logo stampato su sfondo bianco, sia a colori che in bianco e nero, nelle dimensioni con 

base di cm 5 circa e con base di cm 25 circa; 

b) Relazione tecnico descrittiva dell'idea progettata che indichi le caratteristiche e spieghi 

la logica e gli intenti comunicativi; 

c) Logo nel formato AI (vettoriale), nei formati TIFF, JPEG (raster) e nel formato PDF su 

supporto magnetico, utile per l'utilizzo su carta intestata, manifesti, volantini, 

segnaletica turistica  e sito istituzionale. 

2)  Una busta sigillata contrassegnata con il numero 2, contenente esclusivamente i seguenti 

elaborati: 

a) Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (Allegato A); 

b) Copia del documento di identità del sottoscrittore 

Si ribadisce che al fine di garantire l'anonimato del concorrente, il plico, le buste e gli elaborati non 

dovranno essere in alcun modo contrassegnati, pena l'esclusione dal concorso. 



 

CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini prestabiliti, la 

documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello 

specifico. 

Saranno inoltre esclusi: 

• i concorrenti che violeranno il principio dell'anonimato; 

• i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima dell'approvazione 

degli atti del concorso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal Bando saranno esaminate da una 

commissione, presieduta dal Sindaco, all'uopo nominata. 

La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

• efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali; 

• coerenza della proposta con il tema del concorso; 

• originalità della proposta; 

• flessibilità d'uso e di applicazione; 

Il Comune si riserva la facoltà di concordare con il vincitore l'introduzione di eventuali modifiche 

non sostanziali all'elaborato prescelto. 

Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta. 

La Commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore, nel 

caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano ai criteri previsti dal bando. 

 

PREMIO 

Tra tutte le proposte pervenute la Commissione selezionerà un unico vincitore. Il risultato del 

concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Polizzi Generosa. Il vincitore riceverà 

un premio pari ad euro 500,00. 

La giuria potrà segnalare e menzionare altre proposte, diverse da quella vincitrice, che ritenga 

comunque meritevoli. Il Comune si riserva di organizzare un'esposizione di tutte le proposte 

esaminate. 

 

PROPIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ 

L'autore del logo selezionato dalla giuria, al momento dell'aggiudicazione del premio, cederà tutti i 

diritti di proprietà e di utilizzazione, anche economica, al Comune di Polizzi Generosa. 

I partecipanti, con la presentazione degli elaborati, rinunciano ad ogni diritto sul logo ed 



espressamente sollevano il Comune da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o 

indirettamente dal logo e/o dal suo utilizzo. 

Il Comune si riserva, a propria insindacabile giudizio, di non dar luogo alla procedura concorsuale, 

di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza che i concorrenti possano 

avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per 

qualsiasi onere connesso alla partecipazione del concorso. 

 

ACCETTAZIONE DEL BANDO 

La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni 

contenute nel presente bando. 

 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, queste Ente si impegna a rispettare il 

carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati solo per le 

finalità connesse e strumentali alla procedura per le quali è stato emesso il presente bando. 

 

La domanda di partecipazione (Allegato "A") ed il bando sono disponibili sul sito istituzionale 

del Comune di Polizzi Generosa. 

 

 



Allegato "A" (da inserire all'interno della busta sigillata contrassegnata con il numero 2) 

 

Spett.le Comune di Polizzi Generosa 

Via Garibaldi n. 13 

90028 Polizzi Generosa 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione al concorso di idee per la creazione del logo "Polizzi 

Generosa città degli Abies nebrodensis". 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________________ 

il ____________________ Codice Fiscale _____________________________________ residente 

in ______________________________ Via ________________________________ n. ________ 

tel. ________________ email __________________________  

(in caso di gruppi formali o informali inserire i dati anagrafici del referente individuato) 
(in caso di minore allegare autorizzazione del genitore/tutore) 
 

CHIEDE 

di partecipare al concorso di idee per la creazione del logo "Polizzi Generosa città degli Abies 

nebrodensis". A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

DICHIARA 

a) di autorizzare il Comune di Polizzi Generosa all'utilizzo, alla pubblicazione e all'esposizione 

degli elaborati consegnati; 

b) di accettare tutte le condizioni del bando di concorso, ivi inclusa la cessione del copyright sugli 

elaborati prodotti; 

c) di essere informato ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati raccolti saranno trattati 

esclusivamente nell'ambito del presente concorso. 

 

data________________ 

         Firma _________________ 

 

Si allega copia non autenticata del documento di identità del soggetto dichiarante in corso di validità. 

 


