
BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO E DEL 

MANIFESTO DEL “FESTIVAL DELLE CIARAMELLE”  

 

1. Soggetto banditore  

Il concorso è indetto dall’Associazione For.Mu.S organizzatrice della manifestazione.  

  

2. Obiettivi del concorso  

L’Associazione For.Mu.S. i indice un concorso di idee per la creazione di un progetto grafico 

relativo al logo e al manifesto che identifichi il Festival delle ciaramelle e diventi quindi 

segno rappresentativo nei diversi supporti e strumenti che ne comunicano le attività 

proponendone la sua immagine, il suo volto. Tale progetto dovrà rafforzare la visibilità del 

Festival valorizzandone la tradizione culturale e dovrà essere rappresentativo dell’identità 

dello stesso.  

Il logo e il manifesto serviranno da supporto per una corretta strategia di marketing culturale 

che comprenderà, oltre al potenziamento della comunicazione culturale e turistica, lo 

sviluppo di attività di promozione di eventi, di luoghi, di prodotti e di servizi connessi allo 

svolgimento del Festival.  

  

3. Caratteristiche  del logo e del manifesto 

Il logotipo sarà costituito da un elaborato grafico originale e inedito, sviluppato 

espressamente per il concorso, efficace dal punto di vista comunicativo, facilmente 

riconoscibile e riproducibile. 

Il manifesto dovrebbe comunicare il programma di valorizzazione della tradizione delle 

ciaramelle attualizzando una diversa visione del turismo attraverso il Festival, vissuta come 

elemento di identificazione civica e di coesione.  

La grafica dovrà individuare caratteri, colori, tipologia che connotino la comunicazione del 

Festival in modo uniforme.  

L’immagine grafica sarà riprodotta su tutta la comunicazione, segnaletica interna ed esterna, 

pannelli didattici, didascalie, manifesti, catalogo, dépliant, sito web e tutto il materiale di 

comunicazione dell’immagine e dell’attività del Festival esaltandone le molteplici attività 

culturali, scientifiche e didattiche.  

Il logotipo proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

- distintivo e originale  

- riproducibile e versatile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa nelle 

applicazioni su diverse dimensioni. 



- applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei diversi settori 

merceologici e prodotti di merchandising tenendo conto dei diversi materiali e 

tecniche di stampa e riproduzione.  

 

4. Partecipazione  

Il concorso è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti la scuola 

secondaria di II grado, Liceo Scientifico LS di Amatrice. È ammessa la partecipazione 

singola e in gruppo: in quest’ultimo caso, i componenti del gruppo dovranno possedere i 

requisiti di partecipazione previsti dal bando e saranno tenuti a designare un capogruppo 

che sarà responsabile a tutti gli effetti nei confronti degli organizzatori del concorso.  

  

5. Criteri di ammissione  

Sono ammessi al concorso solo lavori originali ed inediti; saranno pertanto esclusi lavori che 

risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, 

televisione, internet, ecc.). Il progetto grafico dovrà pervenire entro il termine di 

presentazione previsto.  

 

6. Presentazione del progetto grafico  

I candidati si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati.  

Per partecipare al concorso dovranno presentare i seguenti elaborati:  

N.1 elaborato grafico del logo a colori, realizzato con qualunque tecnica di 

rappresentazione, su supporto cartaceo a fondo bianco, formato A4;  

N.1 elaborato grafico del manifesto a colori, realizzato con qualunque tecnica di 

rappresentazione, su supporto cartaceo a fondo bianco, formato A4;  

Entrambi potranno essere presentati anche in digitale su supporto CD o DVD dati, sia in 

formato immagine (jpeg – tif – pdf) che in formato vettoriale (formati accettati: ai - eps 

vettoriale - pdf vettoriale, con caratteri convertiti in tracciati e indicazioni dei colori nel 

modello CMYK).  

 

 

7. Modalità di partecipazione e invio del progetto grafico    

Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare un elaborato per il logo o un elaborato 

per il manifesto o entrambi in busta chiusa senza nessun contrassegno esteriore e dovrà 

compilare una domanda di partecipazione (All. A) in busta chiusa anch’essa senza nessun 

contrassegno esteriore. Al momento della consegna verrà apposto sulle due buste lo stesso 

numero progressivo. In caso di partecipazione collettiva è necessario indicare nella 

domanda di partecipazione il nominativo del capogruppo ed allegare, alla stessa, un elenco 

di tutti i componenti del gruppo.  



Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso. La 

partecipazione al concorso è del tutto gratuita.  

 

 

8. Termine di presentazione del progetto grafico  

Il progetto grafico dovrà essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 

aprile 2016 alla segreteria del Liceo Scientifico di Amatrice.  

  

9. Commissione esaminatrice  

La Commissione sarà composta dai componenti del Comitato Scientifico del Festival e da 

un rappresentante del Liceo.  

La Commissione sarà coordinata da un Presidente, designato al suo interno.   

La Commissione esaminerà la corrispondenza dei progetti rispetto ai requisiti previsti dal 

presente bando di concorso e selezionerà il logotipo e il manifesto motivando con apposito 

verbale la scelta del vincitore.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.  

Il Logo e Manifesto vincitori potranno essere modificati in parte, su indicazione della 

Commissione, al fine di raggiungere compiutamente gli obiettivi richiesti dal 

concorso.  

 

Alla Commissione è riservata la facoltà di dichiarare senza esito il concorso qualora le opere 

presentate non raggiungano il livello di qualità atteso.  

  

  

10 Premiazione  

Durante il Festival, saranno comunicati i risultati del concorso ed avverrà la relativa 

premiazione.  

Al vincitore, o al gruppo di vincitori, saranno riconosciuti dei buoni per la partecipazione ai 

corsi che si terranno nell’ambito del Festival.   

  

11 .Proprietà dei progetti grafici  

Il logotipo vincitore e il manifesto diventeranno proprietà esclusiva del Festival che ne 

acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e 

di tempo.  

Il Festival si riserva inoltre di effettuare, a proprio nome, la registrazione ufficiale del logo 

presso gli organi competenti.  

Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.  



  

12 Responsabilità ed accettazione  

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti.  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 

contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti 

vigenti in materia.  

  

13 Motivi d’esclusione  

Sono motivo d’esclusione dalla partecipazione al Concorso:  

- arrivo del progetto oltre le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2016  

- incompleta o mancata presentazione del progetto grafico prescritto dall’art. 6 del 

bando o della domanda di partecipazione.  

  

14 Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Ogni partecipante autorizza la Associazione For.Mu.S. al trattamento dei dati personali ai 

sensi della Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del 

concorso.  

 



ALLEGATO A – Domanda di partecipazione  

Il/la sottoscritto/a  

 Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ……………… residente a 

……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP………… Recapito telefonico 
……………………………….. e-mail ……………………………………………...  

 Gruppo costituito dai seguenti soggetti:  

Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ………………... residente a 
……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP…………  

Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ………………... residente a 
……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP…………  

Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ………………... residente a 
……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP…………  

Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ………………... residente a 
……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP…………  

Sig./Sig.ra. …………………………………………… nato/a a ……………………. il ………………... residente a 

……………………………. in via ………………………………….. n. …… CAP…………  

Nome del referente del gruppo …………………………………………… ……………………………… 

Recapito telefonico ……………………………….. e-mail ……………………………………………...  

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

LOGO  

MANIFESTO 

 CHE IDENTIFICHI IL FESTIVALE DELLE CIARAMELLE BANDITO DALL’ASSOCIAZIONE FOR.MU.S. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi del D. Lgs. Del 
30/06/2003 n.196.  

Firma del soggetto istante/referente  

……………………………………………………………………………  

Firma degli eventuali componenti del gruppo  

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 

N.B. allegare fotocopia retro/fronte del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto istante e di tutti gli 

eventuali componenti del gruppo.  


