BIBLIOTECA COMUNALE “ANTONIO PIGLIARU”
PORTO TORRES
Via Sassari 8 – tel. 0795008400 e 0795008401
biblioteca@comune.porto-torres.ss.it

CONCORSO DI IDEE “Un nuovo logo per la biblioteca”
Regolamento
Art. 1 Tema del concorso
La Biblioteca comunale “Antonio Pigliaru” di Porto Torres, in collaborazione con la cooperativa
Co.Me.S. Cooperativa Mediateche Sarde, bandisce un concorso di idee denominato “Un nuovo logo
per la biblioteca”, col fine di produrre un simbolo che ben ne rappresenti l’identità.
Art. 2 Requisiti per la partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a tutti i residenti del Comune di Porto Torres,
che abbiano compiuto il 18° anno d’età, che intendano mettere alla prova la loro creatività per
contribuire a rendere più originale ed efficace il logo ufficiale.
La partecipazione al concorso può avvenire sia in forma individuale che di gruppo; uno stesso
concorrente non può partecipare a più di un gruppo, né partecipare contemporaneamente in forma
singola e come appartenente ad un altro gruppo, pena l’esclusione dal concorso.
Nel caso di partecipazione di più soggetti congiuntamente, il requisito di residenza dovrà essere
posseduto da tutti i partecipanti.
Art. 3 Caratteristiche del logo
Il logo dovrà essere rappresentativo delle peculiarità e di tutte le attività della biblioteca; sarà
utilizzato in tutte le comunicazioni formali, su differenti supporti e per contraddistinguere tutti gli
strumenti di comunicazione istituzionale, promozionale e pubblicitaria.
Potrà essere composto di parole e immagini, in qualsiasi combinazione. Dovrà essere un simbolo di
facile comprensione, eseguito in digitale.
Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:



dovrà interpretare la cultura del territorio in cui la biblioteca è situata, le attività educative
che la caratterizzano e le finalità del servizio;
dovrà essere consegnato il file sorgente, vettoriale e in formato PNG;



dovrà essere realizzato nelle due versioni a colori e in bianco e nero;



dovrà essere un simbolo di facile comprensione, efficace e immediato, non appesantito da
troppi dettagli che ne pregiudicherebbero la risoluzione grafica e l’identificazione;



dovrà essere inedito, originale e progettato espressamente per il concorso, non dovrà essere
lesivo dei diritti terzi di proprietà intellettuale.

Art. 4 Copyright e trattamento dei dati personali
La Biblioteca comunale “Antonio Pigliaru” diventerà proprietaria dell’elaborato grafico che verrà
giudicato vincitore, ne acquisirà tutti i diritti e avrà facoltà di apportare eventuali modifiche
necessarie.
L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà della biblioteca che si riserva, inoltre, di renderlo
pubblico.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalla biblioteca ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
196/2003, esclusivamente per le finalità connesse al presente concorso.
Art. 5 Elaborati richiesti e modalità di partecipazione
Gli elaborati, corredati dalla domanda di partecipazione al concorso (secondo il modello allegato),
debitamente compilata e sottoscritta, e da una copia del documento di identità del
partecipante/capogruppo in corso di validità, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18:30 del
30 novembre 2017, con una delle seguenti modalità:


per posta elettronica all’indirizzo concorsologo@comesbiblioteche.it;



a mano, su supporto DVD, presso la Biblioteca comunale in via Sassari n. 8.

Nell’oggetto della e-mail o sul DVD dovrà essere riportata la dicitura: “Un nuovo logo per la
biblioteca – [Nome e Cognome]”.
Nel caso di partecipazione di gruppo, la domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere
compilata e sottoscritta dal solo referente di gruppo, indicando comunque, nei campi appositi, le
generalità di tutti gli altri partecipanti (fino a un massimo di 4, capogruppo incluso).
Art. 6 Giuria di valutazione
La Giuria sarà composta dall'Assessore alla Cultura in qualità di Presidente e da 3 componenti, tra i
quali il Dirigente del servizio o suo delegato, un operatore della biblioteca e un rappresentante della
cooperativa. Co.Me.S.
Art. 7 Modalità di selezione del vincitore
Entro il 15 dicembre 2017 la Giuria, a suo insindacabile giudizio, procederà alla valutazione delle
proposte e ad assegnare i punteggi, per un massimo di 30 punti, secondo i seguenti criteri di
giudizio:


valore estetico ed artistico;



immediatezza comunicativa;



identità della biblioteca.

Per ciascuno dei criteri sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti:
insufficiente: da 0 a 2 punti
sufficiente: da 3 a 5 punti
buono: da 6 a 8 punti
eccellente: da 9 a 10 punti
A conclusione delle operazioni di valutazione sarà pubblicata la graduatoria sul sito del Comune di
Porto Torres, alla sezione Biblioteca.
Sarà vincitore del concorso il partecipante primo in graduatoria, che raggiungerà un punteggio
minimo di 20/30. In caso di parità di punteggio tra più proposte prime classificate, si procederà
all'estrazione a sorte del vincitore.
Art. 8 Premio
Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro pari a 300,00 euro.
La proclamazione del vincitore e la consegna del premio si svolgerà con un incontro pubblico, che
si terrà entro il 22 dicembre presso la Biblioteca comunale.
Il premio è offerto dalla CoMeS - Cooperativa Mediateche Sarde.
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