REGOLAMENTO CONCORSO D’IDEE
PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE DEL LOGO INERENTE L’ANNIVERSARIO
VENTENNALE DEL GAL
(CIG: ZCE1B30C10)
Art. 1 - Oggetto del concorso
Oggetto del concorso è l’elaborazione di un’idea grafica per la definizione del logo inerente
l’anniversario ventennale di fondazione del Gal Prealpi e Dolomiti (2 febbraio 1997) che rappresenti
la sintesi degli scopi e delle finalità statutarie tra passato, presente e futuro in relazione alla
Programmazione UE 2014-2020. Il Gruppo di Azione Locale Prealpi e Dolomiti è un partenariato
pubblico-privato che si pone come obiettivo principale quello di animare il territorio contribuendo
alla definizione e implementazione di strategie di sviluppo locale in grado di migliorare e mantenere
il benessere socio-economico del territorio di appartenenza.
Ulteriori informazioni inerenti le attività istituzionali del GAL e le attività svolte nel periodo 20072013 e in corso 2014-2020, possono essere desunte consultando i seguenti siti:
-

www.gal2.it

-

www.galprealpidolomiti.it

-

www.facciamolonoi.eu

Art. 2 - Requisiti dei partecipanti
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche maggiorenni - compresi anche gli studenti
degli istituti di istruzione secondaria e post diploma purchè maggiorenni - e le persone giuridiche
quali i professionisti e le imprese dei settori grafica, pubblicità, comunicazione, design, architettura,
e comunque tutti i soggetti che svolgono attività nel settore della grafica pubblicitaria.
Art. 3 - Caratteristiche del Logo
L’idea grafica dovrà garantire l’immediato riconoscimento dello scopo per cui è stata ideata; la
stessa sarà utilizzata come “francobollo” su tutte le comunicazioni formali ed informali che il GAL
produrrà nell’anno dell’anniversario: mail, newsletter, post social, comunicazioni cartacee, ecc.
Tale logo sarà quindi un’aggiunta all’immagine grafica coordinata già in uso al GAL.
Il concorrente potrà proporre qualsiasi soluzione, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
1. Attinenza alle caratteristiche ed all’oggetto del presente concorso esplicitati al punto 1;
2. Originalità, riconoscibilità, efficacia;
3. Economicità di realizzazione e gestione;
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4. Riproducibilità su vari tipi di supporti e media (colori, retina, monocromatico) anche con
sistemi che consentano un controllo tecnico parziale (stampa laser, immagine su monitor,
etc..).
Art. 4 - Elaborati richiesti
I candidati che intendono partecipare al concorso dovranno presentare un elaborato grafico in
formato raster e vettoriale e una breve relazione descrittiva che illustri e descriva l’elaborazione
dell’idea (max 2000 battute spazi esclusi). L’elaborato dovrà avere immediata possibilità di utilizzo
senza la necessità di ulteriore elaborazione computer grafica.
Art. 5 - Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione al concorso e gli elaborati dovranno essere spediti a mezzo posta Pec
all’indirizzo: gal2@legalmail.it con oggetto: “Concorso di idee per l’ideazione e la progettazione del
logo inerente l’anniversario ventennale del GAL Prealpi e Dolomiti”. Qualora il candidato non abbia
la possibilità di inviare l’elaborato a mezzo Pec, potrà trasmettere la domanda di partecipazione a
mezzo fax al n. 0437-1830101, specificando la data e l’ora di invio dell’elaborato grafico all’indirizzo
mail: info@gal2.it.
Ciascuna domanda di partecipazione oltre alla scheda con i dati del candidato, potrà contenere solo
un elaborato grafico di cui all’art. 4 e dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno 20 ottobre
2016. Giorno 20 novembre 2011 (scadenza prorogata)
Art. 6 - Selezione del Logo
Il Consiglio Direttivo del Gal Prealpi e Dolomiti, selezionerà l’elaborato in base ai seguenti parametri:
- coerenza della proposta con le finalità istituzionali del GAL e del Regolamento per il concorso di
idee;
- immediatezza comunicativa;
- idoneità della proposta all’immagine coordinata già in uso del GAL;
- originalità;
- facilità di riproduzione;
Il giudizio del Consiglio Direttivo sarà insindacabile e lo stesso potrà anche riservarsi la facoltà di
proporre la non aggiudicazione.
Art. 7 - Utilizzo del logo
Il logo vincente, che sarà adottato ed utilizzato a complemento dell’immagine coordinata del GAL,
sarà di proprietà del GAL Prealpi e Dolomiti, il quale lo utilizzerà per il tempo che riterrà più
opportuno senza che l’autore dell’idea possa avanzare alcun genere di pretesa.
Nessun diritto economico sarà riconosciuto al vincitore per l’utilizzo del logo da parte del GAL Prealpi
e Dolomiti.
Il progetto vincente diverrà di esclusiva proprietà del GAL Prealpi e Dolomiti che ne acquisirà tutti i
diritti di utilizzazione economica e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza
limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, anche
oggi non noto, con la sola riserva all’autore dei diritti morali.
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Art. 8 - Premio
Il premio assegnato al progetto selezionato dal GAL Prealpi e Dolomiti, avrà un valore di € 366,00
(Iva ed ogni altro onere incluso).
Il premio verrà liquidato a seguito di apposita deliberazione del Consiglio Direttivo che approverà il
progetto migliore.
Art. 9 - Pubblicazione dell’esito del concorso
L’esito del concorso sarà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito internet www.gal2.it e
direttamente al vincitore. L’esito del concorso e il suo vincitore saranno promossi e valorizzati
attraverso una adeguata campagna pubblicitaria.
Art. 10 - Accettazione del regolamento del concorso
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale ed incondizionata del presente
regolamento.
Art. 11 - Trattamento dati personali e informazione
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs, n. 196/2003, i dati forniti dagli interessati saranno raccolti
presso l’Associazione Gal Prealpi e Dolomiti, per le finalità inerenti l’ideazione e la progettazione del
logo inerente l’anniversario ventennale del GAL Prealpi e Dolomiti. L’indicazione di tali dati è
obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di
cui all’art. 7 del citato Decreto. Il titolare del trattamento dei dati è il Gal Prealpi e Dolomiti.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 Legge 241/1990 e smii, è il Sig. Matteo
Aguanno.

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio del GAL Prealpi e Dolomiti p.zza della Vittoria, 21 –
32032 Sedico (BL) dalle ore 8:30 alle ore 13:30 - tel. 0437 838586 – mail: info@gal2.it – pec
gal2@legalmail.it.
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