Commissione pari opportunità
Regione Abruzzo
BICI & PACE
CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN MARCHIO
SCADENZA DEL BANDO : 7 NOVEMBRE 2016
ART.1
OBIETTIVO DEL CONCORSO

1. La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e
della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini della Regione

Abruzzo indice un Concorso per il progetto grafico di un marchio che
evidenzi e identifichi la relazione tra donna – bicicletta – pace.
ART.2
MESSAGGIO
1. Scopo del Concorso è la valorizzazione della Dignità della Donna attraverso
la promozione di due concetti chiave che da sempre vanno d’accordo pace e
bicicletta.
2. La proposta dovrà veicolare in maniera originale e di immediata riconoscibilità
una corretta ed efficace comunicazione del valore dell’utilizzo della bicicletta,
valore positivo e pacifico in senso lato: pace tra i popoli, pace tra i generi, pace
sociale, pace con l’ambiente ed il pianeta.
ART. 3
TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI E MODALITA DI PRESENTAZIONE
1. Il progetto grafico dovrà essere originale ed inedito, sviluppato espressamente
per il concorso, efficace dal punto di vista comunicativo, facilmente riconoscibile
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ed adattabile a diverse dimensioni e supporti, nelle versioni a colori o
monocromatiche; non deve infrangere o violare i diritti tecnici o di proprietà
intellettuale di terzi.
2. Al logo è possibile affiancare un pay-off che esprima in termini visivi e/o verbali i
concetti e le intenzioni comunicative esposte nel documento di sintesi del
progetto. Le tecniche di rappresentazione sono libere.
3. La proposta dovrà essere contenuta in un PLICO CHIUSO riportante la dicitura:
CONCORSO DI IDEE “BICI e PACE” , che dovrà essere spedito a mezzo
servizio postale o consegnato a mano entro il 7 novembre 2016 al
seguente recapito:
Commissione Regionale Pari Opportunità - Regione Abruzzo - Piazza
Unione n.13 – 65100 PESCARA ;
4. In particolare, il plico dovrà contenere:
 una relazione descrittiva del progetto (max 2000 battute spazi compresi)
che spieghi i concetti e gli intenti comunicativi;
 n. 1 elaborato grafico del logo a colori (con eventuale payoff) su supporto
cartaceo in formato A3 a fondo bianco e a fondo nero, con le indicazioni dei
font ed i riferimenti cromatici impiegati (CMYK, RGB);
 n. 1 elaborato grafico del logo monocromatico, su supporto cartaceo in
formato A3 a fondo bianco e a fondo nero;
 n. 1 elaborato grafico (formato A3) con replica del logo almeno in due
scale, sia a colori sia monocromatico;
 supporto digitale (CD o DVD) contenente:
o

la proposta in formati raster (TIFF, JPEG) con risoluzione non inferiore a
300 dpi e vettoriali (ai, eps), sia nella versione a colori sia monocromatico.

o

header sito web (915x95 pixel) Icona facebook (52x52pixel)

 una BUSTA CHIUSA contenente :
-

La scheda d’iscrizione debitamente compilata ( allegato A)

-

L’autorizzazione all’uso del marchio (allegato B)

5. Per garantire l’anonimato

nelle fasi di valutazione da parte della giuria, gli

elaborati inviati nel Plico non dovranno contenere alcun riferimento anagrafico
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agli autori ne’ alcun riferimento agli stessi che possa in qualche modo violare l’
anonimato ( telefono, e-mail ecc) pena l’esclusione dal concorso
6. Gli elaborati contenuti nel plico devono essere contraddistinti da un codice
numerico di n. 5 cifre scelto dai partecipanti. Lo stesso codice sarà altresì
indicato nella scheda di partecipazione inserita nel plico in busta chiusa,
associato solamente lì in chiaro ai dati del partecipante (allegato A).Tale busta
sarà aperta dalla giuria solo al termine della valutazione.
ART.4
DESTINATARI DEL CONCORSO
1. Il Concorso è aperto ai creativi di tutte le età, di qualsiasi nazionalità con
residenza in Italia.
ART.5
GIURIA SELEZIONE E PREMI
1. La Giuria è composta da n.5 membri ed è presieduta dalla Presidente della
Commissione delle Pari Opportunità della Regione o da un componente della
CPO da lei delegato ed è così composta: Dott.ssa Francesca Cermignani (FIAB),
Arch. Claudia Ciccotti, esperta in desing, Prof. Valter Battiloro, coordinatore del
Corso di Grafica –Accademia Belle Arti L’Aquila, Prof. Giuseppe Di Bucchianico,
professore associato di Desing- Università degli studi G.D’Annunzio CH_PE.
2. La Giuria esprimerà il suo insindacabile giudizio sugli elaborati presentati al
concorso secondo la procedura che garantisce la segretezza dell’autore ( art 3).
3. Il premio per il vincitore consisterà in euro 1.200,00.
4. Il vincitore sarà contattato ai recapiti indicati nella scheda d’iscrizione e dovrà
rispondere, anche via email, per accettazione, entro e non oltre 7 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione. All’atto dell’accettazione dovranno altresì
indicare i dati relativi al codice IBAN utile per la liquidazione del premio.
5.In caso di vincitore non rintracciabile o di mancato invio da parte del vincitore
dell’ accettazione del premio entro il termine stabilito, e/o di revoca del premio
3

assegnato

al

partecipazione

vincitore
al

per

Concorso,

insussistenza
il

premio

dei
verrà

requisiti

essenziali

assegnato

al

per

la

nominativo

immediatamente seguente nella graduatoria stilata dalla Giuria.
6.La cerimonia di premiazione avverrà nell’ambito di uno specifico Evento sul tema
Donna & Bici.
ART. 6
GARANZIE E PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI
1. L’elaborato grafico presentato deve essere creato esclusivamente per il Concorso
in oggetto.
2. I concorrenti garantiscono la paternità del marchio inviato, la sua piena
disponibilità, nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti inerenti allo stesso, ivi
incluso il diritto di pubblicazione e riproduzione.
3. Il concorrente garantisce, inoltre, che il progetto proposto per la partecipazione
al Concorso non viola, direttamente o indirettamente, alcun diritto nella titolarità
di terzi soggetti e dichiara di essere consapevole che l’opera verrebbe esclusa dal
Concorso ove risultasse realizzata in violazione di diritti altrui.
4. Il concorrente garantisce, altresì, di essere interamente responsabile dei
contenuti del materiale visivo e testuale trasmesso relativamente all'opera.
5. Il concorrente s'impegna a tenere la CPO indenne da qualsiasi eventuale pretesa
che dovesse essere avanzata da altri concorrenti partecipanti al Concorso e/o da
terzi con riferimento alla propria opera, comprese richieste di risarcimento danni,
in relazione all'opera e/o alla sua riproduzione, pubblicazione e/o sfruttamento
economico.
6. I materiali inviati non saranno restituiti e, nel rispetto delle normative sul diritto
d’autore e sulla proprietà intellettuale, entreranno a far parte dell'archivio del
Concorso.
7. Il progetto vincitore diventerà di esclusiva proprietà della CPO che ne acquisisce
tutti i diritti di distribuzione e riproduzione, fatta salva la citazione dell’autore.
8. Con la partecipazione al concorso, si autorizza la CPO Abruzzo alla divulgazione
dell’opera con ogni mezzo di comunicazione, compresi mostre e manifesti e
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senza limite di tempo; alla sua pubblicizzazione e utilizzo anche parziale,
rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa economica.
9. La CPO avrà il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel
presente bando.

10. In occasione della premiazione verrà allestita una mostra in cui potranno essere
esposti gli elaborati dei progetti partecipanti.

ART. 7
CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO
1. Non possono partecipare al concorso:
- i componenti della Giuria, il coniuge, parenti ed affini fino al terzo grado;
- le persone che abbiano un qualsiasi rapporto di lavoro, anche non continuativo,
con i componenti della Giuria.
- i dipendenti della Regione Abruzzo nonché i membri della CPO.
2. L’accertamento, anche successivo, delle cause di inammissibilità al concorso e la
mancanza delle altre condizioni di partecipazione di cui al presente Bando comportano
l’esclusione dal Concorso, fatta salva ogni altra responsabilità anche di natura penale in
caso di dichiarazioni false o mendaci o per altre specifiche ipotesi di reato previste dalla
legge.
ART.8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Tutti i dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente in
conformità con l'attuale legislazione nazionale sulla protezione dei dati. (D.lgs.
196/2003). Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
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2. È possibile chiedere in ogni momento la correzione, il blocco e la cancellazione di
dati oppure avvalersi degli altri diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del Codice.
Mediante comunicazione dei dati, il titolare è autorizzato a trattare gli stessi per lo
scopo suddetto.

3. Il trattamento avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.
4. Titolare dei dati è la CPO, che è altresì Responsabile del trattamento dei dati.
ART. 9
PUBBLICAZIONI DELL’ESITO DEL CONCORSO
Gli esiti delle

valutazioni

saranno

pubblicati

sul sito

del

Consiglio

Regionale

dell’Abruzzo, alla pagina della Commissione Regionale Pari Opportunità:
http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/commissione-pari-opportunita
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