Concorso di idee“PARTECIPA LOGO”
per la creazione del logo istituzionale dell’Autorità Regionale per la Partecipazione

BANDO

Art. 1 – Oggetto del concorso
Il Consiglio regionale della Toscana indice il Concorso di idee “PARTECIPA LOGO” per la
creazione del logo istituzionale dell’Autorità Regionale per la Partecipazione.
Tale logo è destinato ad essere utilizzato come segno identificativo dell’Autorità in tutti i documenti
cartacei e telematici che riguardano la propria attività istituzionale.

Art. 2 – Caratteristiche del logo
Il logo dovrà:
- essere totalmente inedito, originale e sviluppato espressamente per il concorso;
- essere costituito da una rappresentazione grafica, includere la dizione “Autorità Regionale per la
Partecipazione”, e dovrà essere fornito in due distinte versioni, una a colori e una in bianco/nero,
senza l’utilizzo di “clip art” e “art work” relativi ad altre realizzazioni;
- essere suscettibile di riduzione o d’ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa;
- non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti o
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;
- non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione.

Art. 3 – Partecipazione al concorso
Potranno partecipare al concorso gli studenti, singoli o in gruppo, che frequentano gli istituti
d’istruzione secondaria di secondo grado della Toscana. La partecipazione è gratuita.
Agli effetti del concorso un gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti di un singolo
concorrente. Il gruppo dovrà indicare chiaramente il nominativo del capogruppo.
A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte e
del progetto.
Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo. Ogni partecipante o
gruppo di partecipanti può inviare un solo progetto, pena l’esclusione dal concorso.
Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso.

Art. 4 – Elaborati richiesti
I partecipanti al concorso d’idee dovranno presentare un progetto costituito dai seguenti elaborati:
a) breve relazione descrittiva in cui ogni partecipante o gruppo di partecipanti espone la sua
proposta, motivando le scelte grafiche ed illustrando il significato della sua idea di logo;
b) n. 3 copie dell’elaborato grafico del logo a colori su formato A4 a sfondo bianco;
c) n. 3 copie dell’elaborato grafico del logo in bianco/nero su formato A4 a sfondo bianco;
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d) progetto su supporto ottico (CD-Rom) in formato jpeg. Il logo dovrà essere presentato con
almeno 300 dpi di risoluzione in versione per stampa a colori e in versione per stampa in
bianco/nero.
Il testo deve essere scritto in lingua italiana. Non sono ammessi, a pena di esclusione, ulteriori
elaborati e qualsiasi segno distintivo estraneo al progetto.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. Il Consiglio ne diventa proprietario e ne acquisisce
tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di
spazio e di tempo.

Art. 5 – Termini d’invio e modalità di partecipazione
Ciascun progetto dovrà essere inserito e chiuso in un plico bianco - senza indicazione del mittente e
recante sul fronte la dicitura Concorso di idee “PARTECIPA LOGO” per la creazione del logo
istituzionale dell’Autorità Regionale per la Partecipazione - che dovrà essere presentato, mediante
spedizione o consegna, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31 MAGGIO 2010 (pena
l’esclusione dal concorso) al Consiglio regionale della Toscana, Ufficio Protocollo, Via Cavour n. 2
– 50129 Firenze. Farà fede la data dell’arrivo e non quella del timbro postale.
All’interno di tale plico dovranno essere contenute due buste chiuse, bianche, non trasparenti, da
denominarsi rispettivamente con la seguente dicitura:
Busta 1-Progetto. All’interno di tale busta dovranno essere inseriti:
- gli elaborati di cui all’art. 4 lettere a), b), c), d).
Busta 2-Domanda di partecipazione. All’interno di tale busta dovrà essere inserita:
- la domanda di partecipazione al concorso redatta in carta libera secondo l’allegato “A” e
contenente le generalità del singolo concorrente oppure le generalità di tutti i componenti del
gruppo con l’indicazione del capogruppo (uno componenti del gruppo) e dell’istituto scolastico di
appartenenza.

Art. 6 – Commissione esaminatrice.
I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione esaminatrice appositamente individuata
dal dirigente del settore competente, sentita l’Autorità Regionale per la Partecipazione. Il giudizio
della Commissione sarà insindacabile.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta.
La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso i progetti
presentati non corrispondano ai criteri di cui all’art. 2.

Art. 7 – Proclamazione dei vincitori e premi
Dell’esito del concorso ne verrà data notizia sul sito web del Consiglio regionale nelle pagine
dedicate al concorso. Ai vincitori e all’istituto scolastico di appartenenza sarà inviata
comunicazione personale.
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Il montepremi complessivo è di € 5.000,00.
Saranno premiati il progetto vincitore e i due progetti secondi classificati ex aequo.
I premi verranno assegnati sia allo studente o gruppo di studenti ideatore del logo, sia all’istituto
scolastico di appartenenza. Il montepremi è così ripartito:
1° premio: € 2.000,00 al primo classificato, e € 500,00 all’istituto scolastico di appartenenza per
l’acquisto di materiale didattico;
2° premio: (due premi ex aequo) € 750,00 ai secondi classificati, e € 500,00 agli istituti scolastici di
appartenenza per l’acquisto di materiale didattico.
La voce premio sarà assoggettata alla ritenuta d’imposta del 25%.
Il Consiglio si riserva la possibilità di esporre tutti o parte dei progetti presentati in una mostra
presso la sede ritenuta più opportuna.
Il Consiglio si riserva altresì, in sede di realizzazione del progetto, di introdurre le modifiche che a
suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione del prodotto.

Art. 8 – Annullamento
Il Consiglio regionale della Toscana si riserva la facoltà di annullare il concorso per cause che
dovessero impedirne il regolare svolgimento secondo i tempi e le modalità sopra indicati.

Art. 9 – Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente bando
che costituisce regolamento del concorso.
Per ogni tipo di controversia è competente il Foro di Firenze.

Art. 10 – Condizioni e tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti e trattati dal
Consiglio regionale della Toscana per le sole finalità di gestione della selezione dei progetti
presentati. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il responsabile del trattamento e dell’utilizzo dei dati è individuato nel dirigente
competente in materia di Partecipazione e rappresentanza.

Art. 11 – Informazioni
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile contattare il Consiglio regionale della Toscana
– Direzione di Area 2 Partecipazione e rappresentanza nella persona della Dr.ssa Alessandra Taiuti,
tel. 0552387708, fax 0552387352, e-mail a.taiuti@consiglio.regione.toscana.it.
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Allegato “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto:

cognome _____________________________ nome ____________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
residente in via _____________________________________________ n. __________________
CAP ________ città ___________________________________________________ prov. _____
appartenente all’istituto scolastico ___________________________________________________
con sede in ____________________________ via __________________________ n. _________
telefono _________________________ e-mail ________________________________________

OPPURE
I sottoscritti:

cognome _____________________________ nome ____________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
residente in via _____________________________________________ n. __________________
CAP ________ città ___________________________________________________ prov. _____
cognome _____________________________ nome ____________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
residente in via _____________________________________________ n. __________________
CAP ________ città ___________________________________________________ prov. _____
cognome _____________________________ nome ____________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________
residente in via _____________________________________________ n. __________________
CAP ________ città ___________________________________________________ prov. _____
… (aggiungere eventuali altri componenti del gruppo)
appartenenti all’istituto scolastico ___________________________________________________
con sede in ____________________________ via __________________________ n. _________
telefono _________________________ e-mail _________________________________________
indicano quale capogruppo: ________________________________________________________
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chiede/chiedono

di partecipare al Concorso di idee ”PARTECIPA LOGO” per la creazione del logo istituzionale
dell’Autorità Regionale per la Partecipazione.

_______________________, lì ____________________

Firme
(per esteso e leggibili)
1° _____________________________
2° _____________________________
3° _____________________________
…
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