Comune di Crema

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI
“UN LOGOTIPO PER LA CONSULTA DEI GIOVANI del
COMUNE di CREMA”

1 - PROMOTORI DEL CONCORSO
L’Amministrazione Comunale di Crema, attraverso la Consulta dei Giovani, bandisce un
Concorso per la progettazione di “Un logotipo per la Consulta dei Giovani del Comune di
Crema”.
2 - OBIETTIVI
Il concorso è finalizzato alla progettazione di un logotipo che costituisca l’elemento
principale del sistema d’immagine e comunicazione per la Consulta dei Giovani di Crema.
Il logotipo, una volta adottato, verrà utilizzato per tutti gli usi che un programma di identità
e comunicazione richiede: dagli annunci pubblicitari, a manifesti di presentazione delle
attività ecc.
3 - PROGETTO
Il concorso ha come oggetto la progettazione di un logotipo atto ad identificare e
caratterizzare la Consulta dei Giovani di Crema.
Gli elaborati dovranno avere, quindi, le sotto elencate caratteristiche:
• attinenza agli obiettivi della Consulta dei Giovani;
• semplicità, originalità, riconoscibilità ed efficacia;
• economicità di realizzazione e gestione;
• riproducibilità su vari tipi di supporti e media.
Viene lasciata libertà alla scelta degli elaborati esplicativi, alla loro rappresentazione e
tecnica grafica.
4 – PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione è aperta a tutti gli studenti degli Istituti secondari di 2° grado e di IeFP di
Crema.
Sono ammesse partecipazioni individuali o di gruppo.
Nel caso di partecipazione di gruppo è necessaria la nomina di un capogruppo ed il
possesso delle caratteristiche sopra richieste da parte dei membri del gruppo stesso.
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più gruppi di progettazione, anche
se con ruoli diversi.
La partecipazione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento, così
come delle decisioni della Commissione di valutazione.
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5 - PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati presentati devono avere le seguenti caratteristiche:
- un file pdf con il logo in scala di grigi, il logo a colori e i valori cromatici dello stesso;
- un file jpeg ad alta risoluzione con il solo logo a colori.
6 -TEMPI
La
consegna
della
domanda
d’iscrizione,
reperibile
nel
sito
http://www.consultagiovanicrema.it/, firmata in originale e completa dei supporti, dovrà
pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 del 16 novembre 2018 al seguente
indirizzo:
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazza Duomo 25 – Crema (CR)
o via PEC all’indirizzo protocollo@comunecrema.telecompost.it
con indicato, sulla busta o in oggetto della PEC, concorso “Un logotipo per la Consulta ei
Giovani del Comune di Crema”.
Ai fini della partecipazione non saranno considerati validi i progetti pervenuti oltre la data
di scadenza del concorso.
7 - RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI
Gli elaborati premiati o segnalati non saranno restituiti.
Gli altri potranno essere restituiti entro 24 mesi dalla conclusione del concorso, a seguito
di richiesta scritta e a spese del richiedente.
8 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO E SUA DIVULGAZIONE
Il bando sarà pubblicato sui siti internet www.consultagiovanicrema.it e
www.comunecrema.it, www.orientagiovanicrema.it, sui social network e su tutti gli altri
strumenti di comunicazione del Comune e della Consulta, nonché sui mezzi di
comunicazione di massa.
Verrà inoltre diffuso negli Istituti Secondari di secondo grado di Crema.
9 - INFORMAZIONI SUL CONCORSO
I partecipanti potranno chiedere chiarimenti sulle modalità del concorso e sullo scopo della
Consulta dei Giovani, consultando il sito internet www.consultagiovanicrema.it o scrivendo
una mail all’indirizzo segreteria@consultagiovanicrema.it .
10 – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I logo verranno trasmessi Consulta dei Giovani, che in seduta plenaria valuterà i progetti
ed emetterà insindacabile giudizio, eventualmente con il supporto di soggetti esperti
individuati dalla Consulta stessa.
Per la selezione e valutazione dei progetti si terrà conto delle caratteristiche più
strettamente funzionali e coerenti al bando.
La decisione della Consulta in seduta plenaria ha carattere vincolante, pertanto è
inappellabile.
Dei lavori di valutazione sarà tenuto un breve verbale, custodito presso il Servizio
Orientagiovani, mentre sarà resa pubblica la relazione conclusiva contenente la
graduatoria finale.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice.
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11 - DIVULGAZIONE DEL RISULTATO
L’Amministrazione Comunale di Crema e la Consulta dei Giovani renderanno pubblici i
risultati del concorso attraverso i suoi mezzi di comunicazione entro il mese di dicembre
2018, mese per il quale è prevista la cerimonia di premiazione.
12 – PREMIO
L’autore dell’elaborato che risulterà vincitore avrà diritto ad un buono del valore di
€ 120,00 da spendere per l’acquisto di materiale elettronico (Cuffie, Mouse, Tavoletta
Grafica, Tastiera, Casse Monitor, Hard Disk Portatile,….).
Nel caso in cui il premio non venisse consegnato, la Consulta Giovani si riserva di
utilizzare la cifra stanziata nei successivi mesi per altre iniziative rivolte alla città.
13 – PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Gli autori degli elaborati resteranno gli unici proprietari dei diritti di proprietà intellettuale
relativi ai materiali da essi realizzati.
Gli autori aderendo all’iscrizione autorizzano sin d’ora l’Amministrazione Comunale di
Crema (CR) e la Consulta dei Giovani di Crema - senza che nulla sia dovuto - ad esporre
ed utilizzare gli elaborati durante attività connesse alla comunicazione del concorso e a
utilizzarli ai fini di pubblicizzazione della manifestazione e/o sul canale Internet, nonché
per gli scopi riportati all’art.2.
14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati dalla segreteria del
Comitato Organizzatore al solo fine di consentire l’analisi e la valutazione dei progetti.
Essi potranno essere comunicati a terzi fornitori solo per le finalità strettamente connesse.
E’ richiesto esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali possano essere
elaborati; detto consenso è facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione al
concorso.
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