BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER L’AGGIORNAMENTO DEL LOGO E
DELL’IMMAGINE COORDINATA DI ORDINE E ASSOCIAZIONE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VARESE
Art. 1 - Organizzazione proponente

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese, con sede in via Cavour 44, VARESE, in persona del
legale rappresentante, Ing. Pietro Vassalli indice il concorso di idee per l’attualizzazione dei loghi e delle
immagini coordinate dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese (nel seguito denominato
Ordine) e dell’Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese (nel seguito denominata
Associazione)
Art. 2 - Oggetto e finalità

Il concorso ha come finalità l’aggiornamento del logo dell’Ordine e dell’Associazione e delle relative
immagini coordinate, che Ordine e Associazione potranno utilizzare senza limite alcuno in tutte le forme
di comunicazione, per ogni mezzo, tempo e luogo.
I
loghi
vincitori
potranno
essere
impiegati
nelle
comunicazioni
(materiale
informativo/divulgativo/promozionale di qualsiasi genere, ad es: brochure, opuscoli, carta intestata, sito
web, etc..) nelle manifestazioni e nello svolgimento delle attività e degli eventi che Ordine e Associazione
intendono promuovere.
Il significato dei due loghi NON dovrà in alcun modo essere stravolto nel suo concetto di base ma
aggiornato, con l’obiettivo di renderlo più attuale, eventualmente modificandone i colori e la
rappresentazione, pur mantenendone intatto il significato matematico di base (serie di Fibonacci).
Il logo proposto non dovrà in alcun modo infrangere o violare diritti di terzi, copyright, marchi e brevetti
o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Potrà eventualmente utilizzare un lettering originale,
appositamente creato e di cui si cede il diritto d’uso all’Ordine al momento della partecipazione al
concorso di idee.
Il logo dovrà essere rappresentabile su fondo chiaro, evidenziando le sue caratteristiche cromatiche e i
rapporti di proporzione, sia in orizzontale sia in verticale (formato portrait e landscape).
Art. 3 - Partecipazione al concorso

La partecipazione al concorso è gratuita.
Con l’invio delle proposte di logo e della relativa immagine coordinata i partecipanti accettano
integralmente, senza riserva alcuna o condizione, quanto contenuto nel presente bando.
Il concorso è riservato a tutti gli studenti dei licei artistici statali della Provincia di Varese.
La partecipazione al concorso può avvenire in forma individuale o in gruppo.
Art. 4 - Durata del Concorso
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Il concorso si svolgerà nel periodo che va dalla pubblicazione e diffusione del presente bando sino al
15 marzo 2019 compreso.
Le proposte, corredate da ogni documento richiesto ai fini del presente concorso, dovranno pervenire
a mezzo di posta elettronica all’indirizzo segreteria@ordineingegneri.varese.it, tassativamente entro e
non oltre la data indicata o quella successivamente indicata dalla commissione stessa in caso di
posticipo.
Art. 5 - Modalità di partecipazione

Per partecipare occorre inviare all’indirizzo citato i seguenti documenti, compilati e sottoscritti da tutti i
partecipanti:
1) elaborato grafico del logo a colori, accompagnato da una breve relazione descrittiva (concept
lavorativo);
2) liberatoria di utilizzo e cessione dei diritti dell’opera e manleva di responsabilità;
3) autocertificazione di iscrizione all’Istituto.
Ogni partecipante (singolo o gruppo) potrà presentare fino ad un massimo di 2 proposte alternative.
La documentazione deve essere spedita nella migliore risoluzione possibile via mail all’indirizzo indicato
in uno dei seguenti formati: .tiff, .png o .pdf.
I vincitori dovranno fornire logo e immagine coordinata in formato vettoriale editabile.
N. B.
In caso di partecipazione di gruppo:
• i documenti richiesti devono essere sottoscritti da tutti/e i partecipanti
• i membri del gruppo devono appartenere al medesimo Istituto
Art. 6 - Valutazione delle proposte e comunicazione dei vincitori

Le proposte sono valutate da una commissione alla quale spetta decretare il/la vincitore/trice
(individuale o gruppo); la commissione, composta da 5 membri, è nominata e presieduta dal Presidente
dell’Ordine e dal comitato scientifico nominato dai Consigli dell’Ordine e dell’Associazione in seduta
congiunta.
In un’ottica inclusiva e partecipativa, propria dell’Ordine e dell’Associazione, per la selezione del/lla
vincitore/trice potrà essere tenuto conto anche dei gusti e delle preferenze degli iscritti.
Sono escluse proposte contrarie al buon costume nonché quelle ritenute volgari, offensive e/o
discriminatorie.
La commissione stabilisce i criteri di valutazione delle proposte in base a: attinenza al tema, originalità,
creatività, qualità grafica, rispetto dei parametri progettuali, corrispondenza delle immagini alle finalità di
Ordine e Associazione.
La commissione, riservandosi di posticipare la data di scadenza del concorso, seleziona le proposte
vincitrici con giudizio motivato, inappellabile e insindacabile.
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La commissione procederà alla comunicazione ai vincitori esclusivamente mediante e-mail.
La commissione si riserva il diritto di non proclamare alcun vincitore qualora nessun progetto
concorrente sia ritenuto idoneo. In questo caso nessun premio in danaro verrà erogato.
L’Ordine e l’Associazione si riservano la facoltà di sviluppare o modificare, qualora lo ritenga opportuno,
il progetto risultato vincitore.
Art. 7 – Esclusioni

Non verranno presi in considerazione:
-

elaborati incompleti e/o privi dei documenti di accompagnamento richiesti e/o dei dati
identificativi necessari

-

materiali non originali, coperti da diritto d’autore e/o manipolati e/o tratti da siti internet o da altre
fonti di qualsiasi genere, con o senza licenza di libero utilizzo

Art. 8 – Premi

Il primo classificato/a (gruppo o individuale) riceverà un premio complessivo lordo pari a Euro 500,00
Il secondo/a classificato (gruppo o individuale) riceverà un premio complessivo lordo pari a Euro 300,00
Il terzo/a classificato (gruppo o individuale) riceverà un premio complessivo lordo pari a Euro 200,00
L’Ordine e l’Associazione si impegnano altresì ad erogare a favore di ciascun Liceo partecipante un
contributo liberale pari a Euro 500,00.
Art. 9 - Utilizzo delle opere da parte dell’Ordine e dell’Associazione

Partecipando al concorso gli autori/trici cedono all’Ordine ed all’Associazione tutti i diritti necessari per
l’espletamento della selezione, ivi compreso quello di ingrandire e/o riprodurre gli elaborati ai fini
dell’esposizione finale.
Tutti i concorrenti (singolo o gruppo) cedono all’Ordine ed all’Associazione tutti i diritti, nessuno escluso,
dell’elaborato ivi incluso quello di sfruttamento, riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione,
diffusione, utilizzo a qualsiasi fine, in ogni luogo, tempo, forma e colore e con ogni mezzo.
Art. 10 - Diritti dei terzi

Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza manleva l’Ordine,
l’Associazione e gli organizzatori del concorso da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi in
relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso agli elaborati presentati.
Art. 11 - Accettazione delle regole del bando

La sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al concorso implica l’accettazione
integrale del presente bando.
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Art. 12 - Mezzi utilizzati per la pubblicizzazione del concorso

I messaggi pubblicitari relativi al concorso saranno coerenti con il presente regolamento (es. opuscoli,
siti internet, e-mail, stampa).
Allegati:

All.1 liberatoria di utilizzo e cessione dei diritti
All. 2 logo Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese
All. 3 logo Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese
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