Comune di Albino

Determinazione del dirigente n. 106 del 15/03/16-aggiudicazione definitiva del “Progetto Adolescenza” del
Comune di Albino periodo 01/02/16 – 30/09-2016
Il“Progetto Adolescenza” si rivolge a tutti i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 20 anni con la finalità di
promuovere l’aggregazione e la socializzazione, favorire la progettualità e la creatività, sostenere la
partecipazione e il protagonismo, avvicinare alla solidarietà e all’impegno, aiutare le difficoltà e le fragilità
degli adolescenti, in collaborazione con tutte le agenzie educative del territorio.
CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL NUOVO LOGO
DEL PROGETTO ADOLESCENZA DEL COMUNE DI ALBINO
ART. 1 - OBIETTIVI DEL CONCORSO
L’obiettivo del Concorso è la selezione del nuovo LOGO del Progetto Adolescenza del Comune di
Albino, da utilizzare in tutti i documenti cartacei e digitali riguardanti le iniziative da esso promosse
e organizzate.
Il LOGO deve essere in grado di rappresentare in modo efficace e in forma grafica le
caratteristiche e gli obiettivi del Progetto Adolescenza, che possono essere riassunti dallo slogan
“Adolescenza e non solo” e da parole come:
- partecipazione
- protagonismo
- creatività
- cittadinanza
- solidarietà
- avventura
- gioco
- aggregazione
- comunità
- adulti
ART. 2 - CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso è gratuita e aperta a coloro in età compresa fra gli 14 e i 20 anni.
E’ possibile partecipare individualmente o in gruppo.
Ogni partecipante può presentare un solo progetto.
I candidati sono liberi di realizzare il logo nell'ottica a loro più congeniale, traendo spunto da tutti gli
elementi riferibili alle finalità del Progetto Adolescenza. I progetti dovranno essere in ogni caso
inediti e sviluppati espressamente per il concorso.
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il LOGO deve avere le seguenti caratteristiche:
1) essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace,
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a
colori sia in bianco e nero;
2) non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale;
5) deve essere realizzato in due versioni, una a colori e una in bianco/nero;
ART. 5 - PREMI
Al vincitore del Concorso verrà riconosciuto un premio del valore di € 200.
A tutti i partecipanti verrà dato un riconoscimento.

ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ciascun partecipante dovrà consegnare:
1) un CD contenente l’elaborato grafico del logo a colori e in bianco e nero in formato .tiff - .jpg e
.eps - .pdf (leggibili in ambiente mac e windows);
2) una breve relazione descrittiva dell’idea progettata, precisando la motivazione della
partecipazione (massimo 1 cartella), con stampato il logo proposto (colori e bianco e nero). Il file
della relazione va inserito anch’esso nel CD in formato doc o pdf;
3) modulo di iscrizione (all.1);
5) modulo di cessione del copyright (all.2);
6) copia del documento di identità del singolo o del responsabile del gruppo.
Coloro che intendono aderire la concorso devono consegnare il materiale e i moduli sopra indicati
entro e non oltre il 2 gennaio 2017.
ART. 7 - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
I partecipanti, con la compilazione del modulo di cessione del copyright, si impegnano a cedere i
diritti esclusivi di utilizzazione economica sulla proposta che si sia aggiudicata il concorso, mentre
per le opere non vincitrici sarà ceduto solo il diritto di utilizzo per comunicazioni e pubblicazioni
inerenti la promozione e la documentazione del concorso stesso.
ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria sarà composta da:
- Responsabile Servizi alla Persona del Comune di Albino
- Referente tecnico comunale del Progetto Adolescenza
- Responsabile della Cooperativa Sociale Il Cantiere
- Due grafici professionisti
La valutazione dei progetti sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
efficacia e immediatezza comunicative e concettuali
originalità della proposta
flessibilità d’uso e di applicazione
Le decisioni della Giuria sono insindacabili.
La Giuria si riserva la facoltà di non nominare alcun vincitore, nel caso ritenga che nessun progetto
pervenuto risponda ai criteri previsti dal bando.
ART. 9 - TERMINI DI SCADENZA E LUOGO DI CONSEGNA
Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta entro le ore 12.00 del giorno 2 gennaio 2017
presso:
Ufficio Protocollo
Comune di Albino
P.zza Libertà, 1
Albino
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Concorso di idee - Logo Progetto Adolescenza”.
Gli elaborati non saranno restituiti.
ART 10 – PREMIAZIONE
La premiazione del vincitore del Concorso avverrà in data sabato 21 gennaio 2017 alle ore 16.00
presso la saletta riunioni della Biblioteca Comunale di Albino e, successivamente, avverrà un
passaggio istituzionale in occasione del consiglio comunale.

CONTATTI E INFORMAZIONI
Per avere maggiori informazioni e chiarimenti contattare Giuseppe Pinto 348.5166034 o scrivere a
proadoalbino@gmail.com
Segui il Progetto anche sulla pagina Facebook Progetto Adolescenti Albino.

ALLEGATO N 1 - Scheda di Iscrizione
Il seguente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato
entro il 2 gennaio 2017
NOME/I DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI
.............................................................................................................................................................

INDIRIZZO
.............................................................................................................................................................

CITTÀ - PROVINCIA
.............................................................................................................................................................
TELEFONO
.............................................................................................................................................................
FAX
.............................................................................................................................................................

E-MAIL
.............................................................................................................................................................

PERSONA DA CONTATTARE
.............................................................................................................................................................
FIRMA/E DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI:
.............................................

………………………………………

.............................................

………………………………………

...........................……………

………………………………………

DATA:........./........./..................

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA
ESPLETAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 196/2003
FIRMA
...............................................................

ALLEGATO N 2 - Modulo di cessione del copyright
Il seguente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato
entro il 2 gennaio 2017
IO SOTTOSCRITTO / NOI SOTTOSCRITTI (NOME/I DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI)
.............................................................................................................................................................
Dichiaro ___ / Dichiariamo __
che quanto presentato è opera originale di cui garantisco ___ /garantiamo ___ la piena
disponibilità.
Qualora la proposta presentata si aggiudichi la gara, mi impegno___ / ci impegniamo___ a:
- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione pubblica ed istituzionale al Comune
di Albino, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare questi diritti,
nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo;
- riconoscere che la nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e
che non avanzeremo richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dall’utilizzo
della proposta;
- a dare al Comune di Albino il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della
proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi
elettronici, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati dal Progetto Adolescenza nonché la
sua esposizione in luoghi pubblici.
Qualora la proposta non si aggiudichi la gara, mi impegno___ / ci impegniamo___ comunque a
cedere al Comune di Albino il diritto di utilizzo della stessa per comunicazioni e pubblicazioni
inerenti la promozione e la documentazione del concorso.
FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

DATA:........./........./..................

AUTORIZZO __ / AUTORIZZIAMO __ AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA
ESPLETAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE AL CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 196/2003
FIRMA / FIRME
………………………………………………………………………………………………………………..
........................................................................................................................................................

