BANDO DI CONCORSO
per la realizzazione di un logo identificativo del
Comitato Regionale Ligure dei Collegi dei Geometri
********
Art. 1
Finalità e oggetto dell’avviso
Il concorso è finalizzato alla ideazione, progettazione e selezione di un logo identificativo che potrà essere
utilizzato per contraddistinguere tutta la documentazione, cartacea ed informatica, connessa all’ attività
del Comitato Regionale Ligure dei Collegi dei Geometri, nel prosieguo Comitato Regionale”.
La grafica dovrà individuare caratteri, colori, tipologia, che connotino la comunicazione del progetto in
modo uniforme e che ne rappresentino l'unitarietà.
L'immagine grafica sarà riprodotta sul sito web e su tutto il materiale di comunicazione
Il logo potrà essere pubblicato su differenti media nazionali ed internazionali e ne potrà essere fatto uso da
parte di differenti soggetti, debitamente autorizzati.

Art. 2
Condizioni di partecipazione
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti dei Collegi Liguri ed è gratuita.
Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato.
Art. 3
Incompatibilità alla partecipazione
Non possono partecipare al presente avviso:
- i membri dell’ esecutivo del Comitato Regionale;
- I componenti dei Consigli Direttivi dei Collegi Liguri.

Art. 4
Caratteristiche del logo
Il logo dovrà essere originale, esclusivo, e rispettare i seguenti requisiti:
1) non deve essere simile o uguale a quello di altro soggetto;
2) deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di chiarezza ed efficacia
comunicativa;
3) in nessun caso dovrà riportare il nome dell’autore.
Il progettista potrà proporre, sia nella progettazione del logo sia nella sua applicazione, qualsiasi soluzione
purchè siano rispettati i seguenti requisiti:
▪ attinenza alle caratteristiche ed agli obiettivi;
▪ originalità, riconoscibilità, efficacia;
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▪ economicità di realizzazione e gestione;
▪ riproducibilità su vari tipi di supporti e media.
Inoltre:
▪ il logo deve essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza perdere di forza
comunicativa, mantenere visibilità, riconoscibilità, equilibrio e valori estetici a qualsiasi scala;
▪ deve essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra parte grafica e
le parole eventualmente utilizzate.

Art. 5
Elaborati richiesti
I candidati che intendono partecipare dovranno presentare, a pena di esclusione, i seguenti elaborati e
documenti:
- un elaborato grafico del logo a colori su formato cartaceo A4 su sfondo bianco;
- una breve relazione descrittiva dell'idea progettata;
- un elaborato grafico del logo a colori presentato in visione nel formato PDF, JPG;
- una scheda contenente le generalità complete del progettista, nonché una dichiarazione di
accettazione di tutte le norme del presente bando e di impegno alla cessione dei diritti al Comitato
Regionale.
Gli elaborati grafici del logo, presentati su supporto cartaceo e digitale come sopra, devono costituire e
rappresentare gli esemplari originali del logo stesso.
Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di
tipo grafico) la pubblicazione, la riproduzione e la stampa tipografica.

Art. 6
Selezione del logo
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati dai Presidenti dei Collegi Liguri e da un grafico da loro designato.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida e pervenuta nei
termini.

Art. 7
Modalità e termini di presentazione degli elaborati
Il plico dovrà pervenire a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o consegna a mano entro e non
oltre il giorno 30.9.2019 presso le sedi dei Collegi Liguri.
Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, dovrà essere indicato: “Candidatura creazione logo Comitato
Regionale Ligure dei Collegi dei Geometri ”.
Non saranno presi in esame progetti pervenuti dopo la scadenza del termine o comunque non conformi a
quanto indicato nel presente bando.

Art. 8
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Diritti sul logo e garanzie
Il progettista, il cui logo verrà selezionato, cederà il logo ed i diritti di utilizzazione economica dello stesso al
Comitato Regionale che ne acquisterà pertanto la piena ed esclusiva proprietà ed il possesso degli
esemplari originali, contenuti negli elaborati grafici di cui al precedente articolo 5, nonché il complesso dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica di detta opera, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
diritto di pubblicazione, di riproduzione del logo, in qualunque modo e forma, il diritto di diffusione e
comunicazione al pubblico, anche in forma interattiva e su reti telematiche, oltre al diritto di distribuzione,
senza limiti di tempo.
Il progetto prescelto sarà premiato con un tablet del valore di €. 250,00.
Non sarà corrisposto alcun compenso ai partecipanti.
Ciascun concorrente garantisce che il logo contenuto negli elaborati grafici presentati per la partecipazione
all’avviso è stato da lui creato senza avvalersi di elementi o parti creative tratte da altre opere che possano
costituire plagio di opera altrui. Garantisce inoltre che il logo presentato è nella sua libera disponibilità, non
è sottoposto ad alcun vincolo derivante da sequestro o pignoramento, nè ha già costituito oggetto di
cessione o di licenze in favore di terzi. Ciascun concorrente garantisce inoltre che gli elaborati grafici
contenenti il logo non violano alcun diritto di proprietà intellettuale di terzi, ivi inclusi, senza limitazione
alcuna, altri diritti d’autore, marchi, nomi, denominazioni, altri segni distintivi, quali ditte o insegne,
appartenenti a terzi, assumendo in tal caso l’onere di tenere indenne da ogni responsabilità il Comitato
Regionale.
Il progettista il cui logo verrà selezionato, in particolare, si impegnerà a tenere indenne e manlevare il
Comitato Regionale da ogni e qualsiasi pretesa, azione, procedimento avanzato o intrapreso per violazione
di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi in relazione sia ai contenuti del logo che all’uso ed
impiego dello stesso per gli scopi del progetto. Il progettista terrà pertanto indenne ed esonera sin d’ora il
Comitato Regionale da ogni e qualsiasi responsabilità, fatta valere da terzi, danno o spesa direttamente o
indirettamente connessi con l’uso ed i contenuti del logo.
Il progettista presterà la propria assistenza e collaborazione qualora i diritti di utilizzazione economica del
logo venissero violati da terzi.

Art. 9
Diffusione del bando
Il presente bando sarà pubblicato sui siti istituzionali dei Collegi Liguri e sulle relative pagine social.

Art. 10
Pubblicazione esito bando
L'esito del bando sarà reso noto sui siti istituzionali dei Collegi Liguri e sulle relative pagine social. Tutte le
proposte pervenute e non premiate non saranno restituite.

Art. 11
Accettazione delle norme del bando
La partecipazione al presente bando implica l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente atto.
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Art. 12
Trattamento dei dati
Secondo quanto previsto dall’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE, il Comitato Regionale si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali
alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando.
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