ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE DELLA PROVINCIA di BERGAMO
Sede P.le Goisis n°6 - stanza n° 28 - 24124 Bergamo
C.F. 95018890160 tel. 035.0603517
www.polizialocalebg.it mail: associazionepl.bg@libero.it

BANDO e REGOLAMENTO

REALIZZAZIONE di
"UN LOGO PER L'ASSOCIAZIONE di POLIZIA LOCALE
DELLA PROVINCIA di BERGAMO"

Concorso per la realizzazione del LOGO dell'Associazione di Polizia Locale della Provincia di
Bergamo.
In occasione del 50° anno di fondazione dell'Associazione di Polizia Locale della Provincia di Bergamo il
consiglio direttivo vuole promuovere un concorso per la realizzazione di un logo che rappresenti al meglio la
propria attività, deliberando il seguente Bando:

Art. 1 - Ente banditore
L'Ente che bandisce tale concorso è l'Associazione di Polizia Locale della provincia di Bergamo.
Art. 2 - Oggetto del concorso
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la realizzazione di un logotipo a colori, eseguito con
tecnica libera, da utilizzare quale logo ufficiale dell'Associazione di Polizia Locale della Provincia di
Bergamo come strumento per contraddistinguere l’immagine e la comunicazione dell'Associazione
(comunicazioni, locandine, sito web, . . . ) ed utilizzato negli eventi legati alla propria attività.
Art. 3 - Progetto del logo del concorso
Il progetto dovrà graficamente fare riferimento alle finalità dell'Associazione e dovrà essere rappresentativo
dell’identità e dell’attività associativa e culturale svolta.
Art. 4 - Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso è rivolta a tutti coloro che ne abbiano interesse e potrà essere a titolo
individuale o di gruppo (ogni gruppo dovrà essere composto da un minimo di 2 ad un massimo di 5
partecipanti). Ogni concorrente singolo o gruppo può presentare un solo progetto. Ogni componente di un
gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso.
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I partecipanti al concorso, compresi i vincitori, rinunciano a ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati,
che dall’acquisizione diventeranno di proprietà dell'Associazione, senza che l’autore o gli autori possano
avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo.
Art. 5 - Materiale da presentare e scadenza del bando
I concorrenti dovranno far pervenire i propri elaborati presso la sede dell'Associazione dal 1 ottobre 2016 e
non oltre il 1 dicembre 2016 (farà fede il timbro postale di spedizione; è ammessa anche la consegna a mano
del plico presso la segreteria dell'Associazione negli orari di apertura) mediante un plico anonimo
contrassegnato esternamente solo con la scritta: Concorso "Un Logo per l'Associazione di Polizia Locale
della Provincia di Bergamo” e indirizzato al recapito: Associazione Polizia Locale della Provincia di
Bergamo - Piazzale Goisis n° 6 - stanza n° 28 - 24124 Bergamo.
Il plico dovrà contenere una busta sigillata contrassegnata esternamente con il titolo dell’opera, contenente i
seguenti documenti:


Domanda di partecipazione, dattiloscritta o a mano purché leggibile;



Modulo di cessione del copyright, dattiloscritto o a mano purché leggibile;



Fotocopia fronte/retro della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di
validità; nel caso dei gruppi dovrà essere prodotta la fotocopia del documento d’identità di ciascun
componente.

I materiali da presentare per la partecipazione, che dovranno giungere all'Associazione Polizia Locale della
Provincia di Bergamo nello stesso plico ma in busta a sé, sono i seguenti:


Titolo e descrizione del progetto in una breve relazione esplicativa o Concept di presentazione delle
ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso progettuale nel quale venga messa in evidenza la vision
che l’idea imprime (massimo 500 battute);



Elaborati grafici (da presentare in forma anonima) con le seguenti caratteristiche:
 tavola in formato A3, su supporto cartaceo a fondo bianco;
 supporto digitale (cd o dvd) contenente il materiale grafico in formati ad alta risoluzione.

Art. 6 - Commissione giudicatrice
I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione saranno esaminati da una
commissione già nominata dall' Associazione Polizia Locale della Provincia di Bergamo, composta da suoi
rappresentanti ed esperti di comunicazione.
Art. 7 - Lavori della commissione giudicatrice e criteri di valutazione
La commissione procederà all’apertura dei plichi sigillati e alla scelta del logo vincitore, che verrà
comunicato ufficialmente il 20 gennaio 2017 in occasione della ricorrenza della Festa di San Sebastiano. La
decisione della commissione sarà definitiva e insindacabile ed effettuata sulla base dei seguenti criteri:
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rappresentatività dell'attività dell'Associazione



valore estetico ed artistico



efficacia comunicativa



adattabilità e riproducibilità.

In particolare il logo dovrà




riportare la denominazione ufficiale “Associazione di Polizia Locale provincia di Bergamo”;
garantire efficacia comunicativa; - essere ridotto o ingrandito senza perdere forza comunicativa;
essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media.

La realizzazione grafica dell’idea deve essere inedita in ogni sua componente, non potrà essere composta da
immagini registrate, coperte da copyright ovvero di proprietà esclusiva di terzi. Il logo non dovrà costituire
pregiudizi o danni all’immagine dell'Associazione; non dovrà evocare propaganda di natura politica né
evocare pubblicità diretta o indiretta; non potrà, infine, contenere firme. Il punteggio sarà espresso in
100/100. La commissione potrà indicare eventuali suggerimenti e modifiche per la messa a punto e/o
correzioni all’elaborato selezionato. Formata la graduatoria, la commissione giudicatrice procederà
all’apertura delle buste chiuse, al cui interno sono indicati i concorrenti.
Art. 8 - Esito del concorso e pubblicazione dei progetti
Il concorso si concluderà con la formalizzazione della graduatoria di merito degli elaborati giudicati idonei,
formulata insindacabilmente dalla commissione giudicatrice. L’esito del concorso sarà comunicato sul sito
web e sul social network dell’Associazione e tramite i media locali. L’elaborato giudicato migliore riceverà
un premio in denaro di € 300,00. I progetti ammessi alla partecipazione al concorso diventeranno di proprietà
dell’ente banditore che sarà titolare dei diritti esclusivi d’uso, con conseguente facoltà di utilizzazione
economica e riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, ovunque
in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, senza alcuna riserva e con la possibilità di apportare
modifiche. L'Associazione si impegna a esercitare i propri diritti d’uso esclusivamente secondo le proprie
finalità statutarie. Nessuno altro onere sarà a carico dell’ente banditore per l’utilizzo del materiale per scopi
istituzionali previsti. A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 9 - Esclusione dei progetti
Saranno esclusi dal concorso i progetti che non risulteranno conformi alle disposizioni previste dal presente
bando.
Art. 10 - Incompatibilità dei partecipanti
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che hanno partecipato alla stesura del bando, all’organizzazione del
concorso e alla selezione dei membri della giuria, i membri della giuria e loro parenti e affini sino al terzo
grado compreso. Nel caso in cui un concorrente violasse l’art. 5 del presente bando, partecipando
singolarmente e come componente di uno o più gruppi, sarà escluso da ogni graduatoria e ogni forma di
riconoscimento.
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Art. 11 - Accettazione delle regole del concorso
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate nel presente
bando, oltre che di tutte quelle stabilite dalle disposizioni e dai regolamenti italiani vigenti in materia. In ogni
caso, farà fede la versione originale del bando di concorso.
Art. 12 - Trattamento dei dati
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’Associazione si impegna a
rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo
per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando.
Art. 13 - Ulteriori informazioni
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla segreteria dell'Associazione nella persona di:


segretario Maurizio Foglieni recapito Associazione 035.0603517



consigliere Dott. Fabio Sebastiani 347.5557859



consigliere Dott.ssa Ombretta Colombo 331.5676300

: info@polizialocalebg.it

sebafabio@virgilio.it
comandante@comune.farageradadda.bg.it

In allegato sono disponibili i moduli richiesti per la partecipazione. Il presente avviso non vincola in alcun
modo l'Associazione, che si riserva la facoltà di procedere all’annullamento del concorso in qualsiasi
momento, previa restituzione degli elaborati pervenuti.
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DOMANDA di PARTCIPAZIONE al BANDO

REALIZZAZIONE di
"UN LOGO PER L'ASSOCIAZIONE di POLIZIA LOCALE
della PROVINCIA di BERGAMO"

SINGOLO
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________________il__________
residente a ________________________________________ in via_______________________,civico ____
recapito telefonico ___________________________

_________________________________________________________________

GRUPPO
Il sottoscritto (Riferente del gruppo) _________________________________________________________
nato a _______________________________________________________________________il__________
residente a ________________________________________ in via_______________________,civico ____
recapito telefonico ___________________________

_________________________________________________________________

Partecipanti al Gruppo
NOMINATIVO

LUOGO/DATA NASCITA

RESIDENZA

RECAPITI TEL./
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CHIEDE DI PARTECIPARE AL PRESENTE BANDO
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN LOGOTIPO

"UN LOGO PER L'ASSOCIAZIONE di POLIZIA LOCALE
della PROVINCIA di BERGAMO"

A tal fine si allegano :
( ) Fotocopia fronte/retro carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
(nel caso dei gruppi dovrà essere prodotta la fotocopia del documento d’identità di ciascun componente);
( ) Modulo di cessione del copyright, dattiloscritto o a mano purché leggibile;
( ) Relazione descrittiva o Concept di presentazione delle ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso
progettuale nel quale venga messa in evidenza la vision che l’idea imprime (massimo 500 battute);
( ) Elaborati grafici (da presentare in forma anonima) con le seguenti caratteristiche:
 tavola in formato A3, su supporto cartaceo a fondo bianco;


supporto digitale (cd o dvd) contenente il materiale grafico in formati ad alta risoluzione.

NB: I concorrenti dovranno far pervenire i propri elaborati presso la sede dell'Associazione dal 1 ottobre
2016 e non oltre il 1 dicembre 2016 (farà fede il timbro postale di spedizione; è ammessa anche la consegna
a mano del plico presso la segreteria dell'Associazione negli orari di apertura) mediante un plico anonimo
contrassegnato esternamente solo con la scritta: Concorso "Un Logo per l'Associazione di Polizia Locale
della Provincia di Bergamo” e indirizzato al recapito: Associazione Polizia Locale della Provincia di
Bergamo - Piazzale Goisis n° 6, stanza n° 28 - 24124 Bergamo.
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MODULO di CESSIONE DEL COPYRIGHT
(compilazione obbligatoria per ciascun concorrente, sia in qualità di singolo che di componente di
gruppo)

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________
dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. Autorizzo
l’utilizzo della proposta presentata per finalità rappresentative, espositive ed editoriali dell'Associazione
organizzatrice il concorso "Un Logo per l'Associazione di Polizia Locale della Provincia di Bergamo”.
Mi impegno a cedere irrevocabilmente all’Associazione di Polizia Locale della provincia di Bergamo tutti i
diritti esclusivi di utilizzazione del logo con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttarne i diritti,
nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo.
Mi impegno altresì a riconoscere che la remunerazione per la proposta presentata, nel caso risultassi
vincitore, è limitata all’ammontare del premio indicato nel bando del concorso e dichiaro che non presenterò
alcuna richiesta per ottenere qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento della realizzazione da me presentata
nel caso in cui essa non fosse destinataria di premio.
Concedo pertanto all’Associazione organizzatrice il consenso incondizionato per lo sfruttamento, la
riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi luogo e forma, compresa la riproduzione mediante mezzi
elettronici,e su qualunque prodotto sia ritenuto opportuno per la visibilità della propria attività istituzionale,
associativa, culturale, editoriale e promozionale.
Concedo, infine, il consenso per la sua protezione quale marchio registrato dei servizi e prodotti
dell'Associazione.

Data_______________________

Firma ______________________________

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Firma ______________________________

