
   AMMINISTRAZIONE BENI MARSURE
      P  O  V  O  L  E  T  T  O

             Bando di concorso d' idee per la creazione di un logo
                       ----------------------------------------------------------------

1.   PREMESSA

L'Amministrazione Beni Marsure, con sede in Povoletto via Tomadini 2/E, indice il
presente bando di concorso d'idee per la creazione di un logo.
Le finalità dell'iniziativa sono:

– dotare  l'Ente  di  un  logo  ufficiale  da  utilizzare  in  tutte  le  varie  attività
sviluppate;

– promuovere una maggiore sensibilizzazione della storia e  della cultura  dell'
Ente le cui origini risalgono all'anno 1674;

– dare visibilità agli artisti partecipanti.

Il concorso è rivolto a tutte le persone maggiorenni, alla data presentazione domanda
di  partecipazione  al  presente  bando,  residenti  esclusivamente  nel  Comune  di
Povoletto.

2. OGGETTO DEL CONCORSO

Il  bando  ha  come  obiettivo  la  selezione  e  la  scelta  di  un  logo  identificativo
dell'associazione,  quale  elaborazione  grafica  dell'identità  e  delle  finalità
dell'Amministrazione  Beni  Marsure  richiamando  propria  tradizione  culturale  e
sociale.
Nel creare le loro idee, gli artisti potranno scegliere liberamente soggetti e tematiche,
attenendosi alle caratteristiche sotto elencate.
Il logo dovrà essere esteticamente efficace, riproducibile a colori o in bianco e nero
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni (ingrandimenti o riduzioni)
superfici e materiali poiché sarà utilizzato su diversi supporti e su tutti gli strumenti
di comunicazione sia cartacei sia elettronici (carta intestata,  pagine fax,  mail,  sito
internet, pannelli, timbro, manifesti e locandine, magliette, targa delle sede, ecc....).
Il logo dovrà riportare per esteso, o comunque con modalità di facile comprensione,
la dicitura “Amministrazione Beni Marsure – Povoletto”.      
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3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Il concorso è articolato in un'unica fase e la partecipazione puo' essere individuale o
in gruppo. Non è ammessa, pena esclusione della propria idea, la partecipazione in
forma  individuale  o  in  gruppo  anche  temporaneo  dello  stesso  concorrente  a  più
gruppi.  Non  è  ammessa  la  partecipazione  dei  membri  del  Consiglio  Direttivo
dell'associazione e dei loro parenti di primo grado.
L'iscrizione al  concorso avviene attraverso la consegna degli  elaborati  di  progetto
entro il termine stabilito al successivo punto 4.
E' ammessa la presentazione di massino due proposte per partecipante.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ED ELABORATI
           GRAFICI.

Le  idee,  a  cui  si  consiglia  l'assegnazione  di  un  titolo,  dovranno  pervenire  alla
segreteria  dell'associazione,  all'indirizzo  benimarsure@libero.it oppure  tramite
Raccomandata  A/R entro le ore 12.00 del 28 settembre 2018 accompagnate da:

– elaborato  in  qualsiasi  formato  grafico  informatico  o  cartaceo,  una  breve
relazione  esplicativa  e  ogni  elemento  ritenuto  utile  per  la  comprensione  e  la
valutazione della proposta;
– modulo d'iscrizione (uno per ogni proposta formulata) compilato e sottoscritto
secondo il fac-simile in allegato 1 e accompagnato da una copia del documento di
riconoscimento del partecipante singolo o dei componenti il gruppo;
– dichiarazione  di  cessione  del  copyright  del  logo  e  di  ogni  sua  immagine
compilata e sottoscritta (una per ogni proposta formulata) secondo il fac/simile in
allegato 2 da parte del partecipante singolo o dei componenti del gruppo.

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le idee presentate entro il  termine previsto, saranno valutate da una commissione
Giudicatrice  composta  da  cinque  membri  compreso  Presidente  del  Consiglio
Direttivo dell'Amministrazione Beni Marsure. I quattro membri saranno nominati in
una seduta del Consiglio di Amministrazione al termine della scadenza del presente
bando.
La Commissione esprimerà, per ciascuna idea pervenuta, le proprie valutazioni in
base ai seguenti quattro criteri qualitativi, assegnando loro un voto su una scala da 1 a
5, dove 5 è il massimo:
– criterio 1: rappresentatività del valore storico-culturale dell'Ente (peso 40);
– criterio 2: rappresentatività dell'Ente sul territorio di Povoletto (peso 30);
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– criterio 3: composizione grafica e sua costruzione tecnica (peso 20);
– criterio 4: efficacia e flessibilità di applicazione tridimensionale (peso 10).

Il  giudizio  della  Commissione  è  insindacabile.  La  stessa  potrebbe  decidere,  non
individuando un'idea meritevole, di non assegnare il premio.

6. ESPOSIZIONE DELLE IDEE E DECRETAZIONE DEL VINCITORE

Fra  tutte  le  idee  pervenute,  la  Commissione  giudicatrice  selezionerà  la  prima
classificata in base al punteggio attribuito dai membri  ed in seguito tutte saranno
esposte  durante  la  cerimonia  di  proclamazione  dell'idea  vincitrice.  La  stessa  si
svolgerà entro  la fine di ottobre 2018 in luogo e data da definirsi. In quell'occasione,
tutti gli invitati, ivi compresi gli autori delle proposte presentate, potranno ammirare
le  opere  prodotte  ed  il  primo  classificato,  nel  corso  della  serata,  sarà  decretato
vincitore del presente bando ed avrà l'occasione di presentare e descrivere la propria
idea. In seguito sul sito dell'Amministrazione Beni Marsure saranno pubblicate tutte
le idee pervenute.

7. PREMI

Al vincitore  sarà  assegnato  un buono del  controvalore di  €  500,oo (cinquecento)
mentre a tutti  gli  altri  partecipanti  sarà fatto dono della pubblicazione “Povoletto,
l'Ente Beni Marsure: una realtà nella storia”.

8. PROPRIETA' E DIRITTI

L'autore o gli autori dell'idea vincitrice, partecipando al concorso, rinunciano ad ogni
diritto  sui  propri  elaborati.  L'associazione  si  riserva  la  facoltà  di  richiedere  al
vincitore  di  apportare  le  modifiche  che  riterranno  necessarie  a  favorire  la
riproducibilità del logo.

9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI O QUESITI

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti potranno essere inviati entro non oltre il
31 luglio 2018 esclusivamente via mail al seguente indirizzo benimarsure@libero.it.

10. DIVULGAZIONE

Il  presente  bando  di  concorso  d'idee  sarà  scaricabile  attraverso  il  sito
www.benimarsure.it, o ritirabile in cartaceo presso edicola di Povoletto capoluogo.
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All'iniziativa sarà dato risalto mediante articolo su Messaggero Veneto cronaca di
Povoletto e con ogni altro mezzo che possa amplificare la visibilità al progetto.

Povoletto, 26 aprile 2018 Amministrazione Beni Marsure
  Il Presidente

       Dallagnese   Paolo
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