BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DELLA
COMMISSIONE REGIONALE DEI LUCANI NEL MONDO

Art. 1
OBIETTIVI DEL CONCORSO
Con il presente bando l’Ufficio regionale della Commissione regionale dei Lucani nel
mondo, di seguito denominata anche C.R.L.M., indice un bando di concorso
finalizzato alla creazione di un logo idoneo a rappresentare l’organismo regionale,
quale immagine di riferimento per i progetti, gli eventi e l’attività di comunicazione.

Art. 2
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il bando di concorso è rivolto a tutti gli alunni delle Scuole secondarie di II° grado
della Regione Basilicata e alle Associazioni dei Lucani in Italia e all’estero, iscritte alla
data del 30 giugno 2017 all’ “Albo regionale delle Associazioni e Federazioni dei
Lucani nel mondo”.
E’ ammessa la partecipazione singola o di classe.
Ogni partecipante, singolo, classe o Associazione, potrà presentare una sola opera.
La partecipazione al bando di concorso è completamente gratuita.
La partecipazione al bando di concorso comporta da parte dell’autore o degli autori
dell’opera il consenso a poter utilizzare l’opera stessa, per le finalità di cui all’art.1 del
presente bando, senza nulla a pretendere.

Art. 3
CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al bando di concorso solo i loghi originali e inediti; saranno pertanto
esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione.

Art. 4
CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo della Commissione regionale dei Lucani nel mondo dovrà essere
contraddistinto da requisiti di efficacia, chiarezza e originalità, nonché idoneo ad
identificare l’organismo di rappresentanza (il logo dovrà contenere per esteso la
dizione Commissione regionale dei Lucani nel mondo a cui dovrà essere
necessariamente abbinato il logo ufficiale della Regione Basilicata. Potrà
al contempo inglobare ogni altro simbolo della Basilicata e dovrà essere realizzato a
colori e/o in bianco e nero), ponendo in evidenza finalità, ruolo e funzioni della
Commissione regionale dei Lucani nel mondo (supporto alla rete delle associazioni
lucane, sostegno e vicinanza agli emigrati lucani in Italia e all’estero, forme di
solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, diffusione della
cultura

e

delle

tradizioni

lucane,

rafforzamento

dell’identità

originaria

e

rinsaldamento dei rapporti con la terra d’origine).
L’elaborato grafico non dovrà contenere:
- elementi idonei ad arrecare danno o pregiudizio all’immagine della Commissione
regionale dei Lucani nel mondo;
- riferimenti di natura politica, sindacale o ideologica;
- pubblicità diretta o indiretta.
Art. 5
ELABORATI RICHIESTI
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati:
1.

Il disegno del logo dovrà essere realizzato con tecnica di libera composizione a
colori e/o in bianco e nero, su foglio A4 con sfondo bianco.

2. La realizzazione in formato digitale dovrà essere presentata su CD-Rom e/o DVD.
3. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione descrittiva.

4. La composizione grafica potrà essere realizzata a colori e/o in bianco e nero.
5. Il logo deve poter essere ingrandito e/o ridotto senza perdere le sue
caratteristiche di leggibilità.

Art. 6
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in busta sigillata sulla quale, oltre
all’indirizzo del destinatario, dovrà essere apposta esclusivamente la dicitura
BANDO REALIZZAZIONE LOGO DELLA COMMISSIONE REGIONALE
DEI LUCANI NEL MONDO- NON APRIRE e dovrà essere indirizzata a:
Consiglio regionale della Basilicata - Ufficio della Commissione regionale
dei Lucani nel mondo- Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza.
La documentazione, presentata a mano o spedita come una normale lettera, dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il 30 ottobre 2017.
All’interno della busta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, ulteriori n. 2
plichi sigillati con nastro adesivo su ogni lembo di chiusura, contraddistinti
rispettivamente dalle seguenti diciture:
•

Busta n. 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

•

Busta n . 2 – ELABORATO GRAFICO

Nella busta n. 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere inserita:
1.

La domanda di partecipazione redatta sullo schema di domanda (Allegato 1),
allegato al presente bando.

2. Nella busta n. 2 ELABORATO GRAFICO andranno inseriti:
3. Una breve relazione descrittiva del bozzetto proposto che ne spieghi il significato
e gli intenti comunicativi.
4. n. 1 bozzetto rappresentativo del logo a colori su foglio A4 su sfondo bianco.
5. n. 1 bozzetto grafico rappresentativo del logo in bianco e nero su foglio A4 su

sfondo bianco.
6. una presentazione su supporto magnetico, CD/DVD, contenente la riproduzione
dell’elaborato grafico, in formato JPG o PDF.
Art. 7
COMMISSIONE GIUDICATRICE
L’istruttoria e la valutazione delle proposte saranno effettuate da apposita
Commissione giudicatrice composta dal Presidente del Consiglio regionale, dal
Presidente della C.R.L.M., dai due Vice Presidenti della C.R.L.M., dal Dirigente
dell’Ufficio Politiche della Rappresentanza e della Partecipazione.

Art. 8
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri:
•

Originalità del logo

•

Creatività dell’immagine

•

Chiarezza della relazione illustrativa

•

Realizzabilità e riproducibilità del logo

La Commissione giudicatrice si riserva il diritto di non dichiarare alcun vincitore nel
caso in cui nessuna proposta risponda agli obiettivi prefissati e/o di aggiudicare il
premio anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, qualora
quest’ultima sia giudicata favorevolmente.
I contenuti delle proposte non selezionate non saranno utilizzati.
Gli elaborati inviati non saranno restituiti.
Art. 9
PROPRIETA’ ED UTILIZZO DELL’ELABORATO PRESCELTO
Gli elaborati devono essere nella prima disponibilità dei partecipanti.

I concorrenti garantiscono l’originalità della proposta progettuale presentata e che
su di essa non grava alcun diritto a favore di terzi, impegnandosi a tenere indenne la
C.R.L.M. da ogni eventuale responsabilità che dovesse sorgere in merito;
Il soggetto vincitore autorizza la Commissione Regionale Lucani nel Mondo a
diventare proprietaria del logo, con il conseguente diritto al suo utilizzo esclusivo e
incondizionato, mediante qualsiasi mezzo di diffusione, rinunciando a ogni diritto di
proprietà intellettuale, fatto salvo l’onere di citare l’autore.
La C.R.L.M., inoltre, acquisisce il diritto di utilizzazione, registrazione, deposito,
pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione,
anche oggi non noto.
L’autore non potrà avere alcuna pretesa nei confronti della Commissione regionale
Lucani nel Mondo poiché la stessa partecipazione al concorso rappresenta
l’accettazione totale ed incondizionata di tutto quanto previsto nel bando.

Art. 10
PREMIAZIONE
La premiazione avverrà con una apposita manifestazione pubblica.
In seguito saranno comunicate le informazioni in merito al giorno, ora, luogo
dell’evento.
Al vincitore singolo, classe o Associazione lucana iscritta all’Albo regionale verrà
consegnata una targa.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di merito.
Per il ritiro del premio sarà riconosciuto il rimborso, regolarmente documentato,
delle spese sostenute.
Art. 11
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul B.U.R.B. nonché
scaricabili dal sito internet:
http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/Consiglio/section.jsp?sec=101864

L’esito del bando di concorso sarà pubblicato secondo le medesime modalità.

Art. 12
INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS.196/2003

Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Basilicata.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 i dati personali acquisiti dall’Ufficio della
Commissione regionale dei Lucani nel mondo saranno trattati, anche con mezzi
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero
per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge. I titolari dei dati personali
conservano i diritti di cui agli art. 7,8,9,10 del D.Lgs.n.196/2003: in particolare
hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbiano
interesse, l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati che li riguardano.

Art. 13
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento:
Patrizia Vita- Consiglio regionale della Basilicata - Ufficio Commissione regionale dei
Lucani nel mondo - Via V. Verrastro, 6 - 85100 Potenza.
Per contatti e informazioni:
Segreteria Commissione regionale dei Lucani nel mondo
Patrizia Vita
patrizia.vita@regione.basilicata.it
Tel. 0971.447216

Art. 14
RESPONSABILITÀ ED ACCETTAZIONE
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri

elaborati presentati.
La partecipazione al bando di concorso presuppone l’accettazione incondizionata di
tutte le norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle
leggi e regolamenti vigenti in materia.
F.to
IL Dirigente dell’Ufficio Politiche della Rappresentanza e della
Partecipazione
Dott.ssa Vesna Alagia

