Comune di Santa Venerina
BANDO DI CONCORSO
“CREA IL LOGO DELLA CONSULTA GIOVANILE SANTA VENERINA”

La Consulta Giovanile rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita sociale del
paese. È uno strumento di confronto, di verifica e di proposta, è organo consultivo del Comune di Santa
Venerina, ai quali presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano la società, quali
l’istruzione, lavoro ed imprenditoria giovanile, ambiente, turismo, sport, spettacolo e cultura.
La Consulta necessita di un logo rappresentativo unico nel suo genere e per questo motivo indice un concorso
pubblico ufficiale.
REGOLAMENTO CONCORSO

Art. 1 - Tema del concorso
Il Comune di Santa Venerina su proposta della consulta giovanile indice un concorso di idee per la
realizzazione del logo della Consulta. Si intende in tal modo, attraverso la fantasia e la creatività, favorire la
partecipazione dei cittadini e stimolare la produzione di elaborati artistici che tengano in considerazione,
come punti d'ispirazione, le finalità della Consulta e le caratteristiche geografiche, storiche, sociali, culturali
e artistiche del nostro Comune.

Art. 2 - Destinatari
Sono ammessi a partecipare al concorso a titolo individuale tutti coloro che risiedano nel Comune di Santa
Venerina, senza alcun vincolo di età. Gli elaborati riconosciuti come plagio verranno estromessi. Ogni
concorrente potrà presentare una sola proposta, pena l'esclusione.

Art. 3 - Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. Gli elaborati dovranno essere presentati obbligatoriamente in
formato digitale, inviando un’email all’indirizzo consultagiovanilesv@gmail.com con oggetto “Concorso Logo
Consulta Giovanile”. Dovranno inoltre essere allegati nome, cognome, data di nascita, cellulare ed email. La
consegna dovrà avvenire ENTRO E NON OLTRE il 25.02.2018 incluso.

Art. 4 – Elaborato da realizzare
Si deve creare un logo con le seguenti caratteristiche:
1) riportare il testo “Consulta Giovanile Santa Venerina”;
2) il contenuto dell’elaborato non deve possedere alcun riferimento politico, religioso, commerciale,
offensivo, immorale o illegale;
3) essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra grafica e testo;
4) garantire efficacia sia a colori che in bianco e nero;
5) essere ridotto o ingrandito senza perdere di forza comunicativa, da una dimensione minima (esempio
carta intestata) ad una grande (esempio manifesto 70x100);
6) essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media (carta stampata, web, video).
Art. 5 - Casi di esclusione
Saranno esclusi tutti gli elaborati pervenuti oltre il termine di scadenza previsto e quelli che non risulteranno
conformi alle norme del concorso stesso.

Art. 6 - Selezione del logo vincitore

Il logo vincitore sarà valutato da una giuria popolare (Facebook) ed una giuria tecnica (commissione consulta).
Il peso di ogni giuria è pari al 50 % del totale del voto. In caso di parità verrà effettuata una votazione dai
membri del direttivo della consulta per determinare il vincitore finale.

GIURIA POPOLARE
Tutti i lavori saranno pubblicati IN MODO ANONIMO sulla pagina Facebook della Consulta Giovanile al fine
di essere votati; chiunque abbia un account Facebook, senza restrizioni di età, è libero di votare e di
esprimere la propria preferenza. In base al numero di “mi piace/like” (le altre reactions/emoticon
disponibili o eventuali commenti non saranno considerati) verrà stilata una classifica che prevede le
seguenti attribuzioni di punteggio:

-

1° CLASSIFICATO 50 punti
2° CLASSIFICATO 40 punti
3° CLASSIFICATO 30 punti
4° CLASSIFICATO 20 punti
Dal 5° CLASSIFICATO IN POI 10 punti

I “mi piace” conteggiati saranno SOLO ED ESCLUSIVAMENTE quelli posti direttamente sotto la foto pubblicata
dalla pagina della Consulta Giovanile e NON quelli ottenuti tramite altre condivisioni o repost da parte di
utenti/profili diversi. E’ possibile votare più loghi per ogni utente.

GIURIA TECNICA
Gli elaborati grafici presentati verranno valutati da un'apposita commissione esaminatrice, nominata dalla
Consulta e composta da cinque componenti. Si specifica che gli esaminatori non dovranno essere partecipanti
al concorso. Ad ogni elaborato saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione, da 0 a 10 punti
per ogni giurato.
Per la valutazione dei progetti saranno applicati i criteri e i parametri seguenti:
attinenza e coerenza alle caratteristiche che riguardano le finalità e l'attività svolte dalla Consulta Giovanile;
originalità, riconoscibilità, efficacia, quale strumento di promozione e simbolo rappresentativo della Consulta
Giovanile.

Art. 7 - Premiazione
Il Direttivo della Consulta provvederà secondo i criteri sopra elencati a selezionare e a stilare la classifica
finale che determinerà il vincitore assoluto. Tale classifica verrà pubblicata nel sito ufficiale del Comune e
sulla pagina Facebook entro e non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura delle votazioni e sarà definitiva e
insindacabile. Il primo classificato verrà contattato tramite SMS o email.
Il vincitore del concorso si aggiudicherà un premio del valore di € 100,00 (Cento/00 EURO).

Art. 8 - Utilizzo del logo vincitore
Il logo deve essere creato esclusivamente per questo concorso, l'opera presentata dovrà essere inedita.
All'atto della presentazione la Consulta Giovanile ne diviene unico proprietario e ne acquisisce i dritti di
distribuzione e riproduzione. È quindi autorizzata, in maniera esclusiva, ad utilizzare, riprodurre, adattare,
pubblicare e distribuire il logotipo. Presentando il logotipo si accetta inoltre di non fare altri usi dello stesso.
Il Comune di Santa Venerina e la Consulta Giovanile non si assumeranno nessuna responsabilità legale per le
eventuali infrazioni in materia di copyright riscontrate negli elaborati prodotti dai partecipanti.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando. Il
partecipante acconsente al trattamento di tali dati per l’assegnazione e la pubblicazione del vincitore. Inoltre
egli si assume ogni responsabilità del contenuto che presenta nell’elaborato e di eventuali infrazioni
commesse nello stesso.

Art. 10 - Accettazione del Regolamento
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di queste regole. Per maggiori informazioni e
chiarimenti è possibile inviare un’email all’indirizzo consultagiovanilesv@gmail.com

La Consulta Giovanile

