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CONCORSO
PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL PARCO URBANO INTERCOMUNALE
“DEA DIANA”
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 331 (R.S.) del 26.11.2018
Il concorso di cui al presente avviso è indetto dal Parco Urbano Intercomunale “Dea Diana”.
1. OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato alla realizzazione del Logo per la promozione del Parco Urbano Intercomunale “Dea Diana”, la cui
gestione è affidata ai Comuni aderenti: Airola, Arienzo, Arpaia, Cervino, Durazzano, Forchia, Maddaloni, Sant’Agata dei Goti,
Santa Maria a Vico.
L'obiettivo è quello di trovare un modo creativo e innovativo per rappresentare l'area protetta nella sua interezza e
articolazione.
Il logo dovrà essere rappresentativo delle peculiarità e di tutti gli elementi che compongono il volto dell'area protetta e che in
forma sintetica vengono così riassunti:
 Individuare con una specifica connotazione i valori identitari del Parco Urbano Intercomunale “Dea Diana”.
Al logo si chiede di affiancare un testo che esprima le intenzioni comunicative proposte nello stesso.
Si tratta di progettare un elemento identitaria, in linea con quanto esposto negli obiettivi di cui sopra. Il logo dovrà
contraddistinguere il Parco Urbano Intercomunale “Dea Diana” e caratterizzarne la comunicazione istituzionale.
Sarà utilizzato in tutte le comunicazioni, anche turistiche e promozionali, del parco su differenti media (Internet, Social Media,
TV, Brochures, etc.) e ne potrà essere fatto uso in altri settori e da parte di differenti soggetti (attori impegnati nella
promozione dell'area protetta), solo se autorizzati dall'Ente gestore.
2. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione è gratuita e aperta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ricadenti all'interno dei
Comuni aderenti è individuale come istituto o di gruppo (inteso come plesso scolastico), in entrambi i casi il referente deve
essere un docente o il dirigente scolastico.
In particolare:
 Ciascuna scuola concorrente potrà partecipare come singola o associata, ma non in entrambe le soluzioni, pena
l'esclusione dal concorso.
 Ciascuna scuola concorrente potrà partecipare una sola volta, pena l'esclusione dal concorso
 Ciascuna scuola partecipante potrà presentare una sola proposta, pena l'esclusione dal concorso
 Ciascuna scuola partecipante si fa garante dell'assoluta originalità del progetto presentato.
3. ISCRIZIONE AL CONCORSO
L'iscrizione al concorso è subordinato all'invio dell'apposito modello/domanda di partecipazione (modulo allegato 1)
unitamente al plico contenente gli elaborati. Il modulo di iscrizione e la documentazione richiesta dovranno essere spediti
rispettando le modalità descritte al punto 5, relativo alle "modalità di partecipazione e invio degli elaborati".
4. ELABORATI RICHIESTI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE
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Ogni partecipante dovrà presentare la propria idea progettuale del logo articolata in un numero complessivo di almeno 2
elaborati.
ELABORATO 1 - RELAZIONE
Presentazione delle ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso progettuale, in forma descrittiva/verbale eventualmente con
l'ausilio di ulteriori elementi visivi.
ELABORATO 2 - TAVOLA GRAFICA
La tavola 2 dovrà essere presentata su foglio di carta bianca in formato A3, disposto in orizzontale e montato su tavola rigida
di colore nero di dimensioni tali da creare attorno al foglio un bordo di circa 1,5 cm, oltre che su supporto informatico come
previsto nel successivo punto 5.
Il foglio conterrà centrato nella pagina il logo stampato a colori e in basso la versione ridotta in bianco e nero.
5. MODALITA' DI PARTERCIPAZIONE E INVIO DEGLI ELABORATI
La partecipazione al concorso è gratuita. Ciascun progetto completo dei dati anagrafici e del nominativo dell'autore, dovrà
essere inserito in un plico chiuso e sigillato non trasparente, che dovrà pervenire a pena di esclusione, entro e non oltre le
ore 13.00 del 31 Gennaio 2018 presso l’ufficio protocollo del Comune in cui ha sede la scuola partecipante.
I plichi, devono essere presentati esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:
 A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune dove ha sede la scuola;
 Tramite corrieri autorizzati o tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al
Comune dove ha sede la scuola.
Il plico dovrà riportare sulla parte esterna della busta esclusivamente la dicitura: "LOGO PARCO URBANO
INTERCOMUNALE “DEA DIANA" e l'avvertenza "NON APRIRE - PROTOCOLLARE ESTERNAMENTE".
La consegna a mano del plico può essere effettuata esclusivamente negli orari di apertura del protocollo dell'Ente.
L'Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito dei plichi. I plichi che
perverranno dopo il termine in precedenza indicato non verranno ammessi.
All'interno del plico dovranno essere contenute, pena l'esclusione, n. 2 buste chiuse, senza che sia apposta l'indicazione del
concorrente o altro elemento identificativo, da denominarsi nel seguente modo:
BUSTA A - PROGETTO
All'interno di tale busta devono essere inseriti:
 Il progetto predisposto secondo le modalità di cui all'articolo 4, che deve essere realizzato sia su supporto informatico in
formato jpeg ad alta definizione (cd/dvd-rom privato di segni di identificazione sulla proprietà del file), sia su supporto
cartaceo (in formato A3 in due versioni: in quadricromia ed in bianco e nero). Il logo deve essere suscettibile di riduzione
e di ingrandimento, senza con ciò perdere di qualità grafica e forza comunicativa, e deve, inoltre, essere utilizzabile in
dimensioni variabili da un minimo di 1,5 centimetri quadrati ad un massimo di 1 metro quadrato.
 Una relazione descrittiva dell'idea progettata, con le motivazioni e la spiegazione delle ragioni che hanno portato alla
creazione di quel particolare prodotto.
Sia il progetto che la relazione non dovranno violare i caratteri dell'anonimato attraverso l'apposizione di simboli, segni o altri
elementi identificativi, pena l'esclusione dal concorso.
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BUSTA B - ANAGRAFICA
Tale busta dovrà contenere:
 La domanda di partecipazione (allegato l) compilata e sottoscritta dal referente;
 Fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (referente);
 Modulo di cessione del copyright debitamente compilato e sottoscritto (allegato 2) dal referente.
Nel caso di partecipazione in gruppo, le dichiarazioni di cui agli allegati 1 e 2 dovranno essere compilate e firmate dal
referente individuato dal gruppo e dovranno essere accompagnate dalla lista dei concorrenti costituenti il gruppo.
6. CARATTERISTICHE
Al fine di consentire ai partecipanti lo sviluppo di una proposta che sia effettivamente rispondente alle esigenze dell'area
protetta, sono stati definiti I seguenti requisiti di riferimento per la definizione delle doti comunicative del logo:
 Attinenza al tema del concorso e all'area protetta di riferimento;
 Originalità e riconoscibilità della proposta grafica;
 Pregio estetico;
 Riproducibilità su vari tipi di supporto e media, mantenendo la loro efficacia in qualsiasi dimensione, dal molto grande
(pubblicità esterna, striscioni, ..) al molto piccolo {biglietti da visita, web...).
7. CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti compete ad un'apposita commissione tecnica, con esperienza nel settore artistico e della
comunicazione, il cui giudizio sarà insindacabile e inappellabile. La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti
criteri:
a) ORIGINALITA': capacità di essere esclusivo e concorrenziale, senza generare confusioni e sovrapposizioni con altri loghi:
incidenza massima 30 punti.
b) COERENZA E ADEGUATEZZA della proposta con il tema del concorso e capacità di rappresentare al meglio l'area
protetta e il suo sistema di valori: incidenza massima 30 punti.
c) PREGIO ESTETICO: 20 punti.
d) DUTTILITA': capacità di adeguamento senza perdere le caratteristiche di riconoscibilità, a situazioni cromatiche e
dimensionali diverse, oltre che agli strumenti e ai supporti sia cartacei che elettronici sui quali potrà comparire: incidenza
massima 20 punti.
Nella graduatoria finale di merito saranno inserite le sole proposte che avranno raggiunto un minimo di 60 punti su 100 a
disposizione. Saranno premiati i 3 progetti che avranno totalizzato il maggior punteggio totale.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta.
La Commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore/dei vincitori qualora i progetti presentati non
rispondessero ai criteri di valutazione di cui sopra o qualora nessuno dei partecipanti abbia raggiunto il punteggio totale
minimo di 60/100.
8. ESITO DEL CONCORSO
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, saranno scelti i vincitori ed il risultato del concorso sarà
pubblicato sul sito web dei Comuni del Parco e comunicato via mail all'indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione.
9. PREMI DEL CONCORSO
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Agli Istituti cui sono iscritti il vincitore/i vincitori del concorso, partecipanti in forma singola o in gruppo, sarà corrisposto da
parte dell'Ente, un premio del valore di Euro 1.000,00 per l'acquisto di materiale didattico/scientifico (il premio è comprensivo
di tutti gli oneri al lordo di eventuali ritenute di legge); verrà inoltre avviata un'ampia attività promozionale attraverso tutti i
canali divulgativi del Parco.
Gli Istituti del secondo e terzo classificato riceveranno rispettivamente un premio del valore di Euro 300,00 e del valore di
euro 200,00 per l'acquisto di materiale didattico/scientifico.
Le opere pervenute saranno esposte nella manifestazione di premiazione la cui data verrà comunicata tempestivamente sul
sito istituzionale dell'Ente.
10. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione dei progetti compete ad un’apposita commissione giudicatrice, composta da un numero di tre membri
nominati con provvedimento dirigenziale dopo la scadenza del termine di presentazione delle proposte. Il giudizio della
commissione sarà insindacabile. La commissione sulla base dei criteri di cui al punto 7 del presente avviso valuterà gli
elaborati e proporrà al Direttore la graduatoria finale per la proclamazione dei vincitori.
La commissione qualora ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del concorso, come stabilito
al punto 9 del presente avviso, ha la facoltà di non procedere alla proposta di un vincitore.
l progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la busta B contenente i dati anagrafici del proponente, in modo da
assicurare la non conoscibilità di ciascuno dei proponenti.
La commissione provvede all'apertura dei plichi, procede per ciascun plico ad apporre lo stesso numero sulla busta B che
reca la dicitura "documentazione amministrativa" contenente la domanda di partecipazione al concorso e sulla busta A che
reca la dicitura "proposta tecnica" contenente gli elaborati richiesti.
La commissione procede alla valutazione degli elaborati e stila la graduatoria finale.
Successivamente il Responsabile del Procedimento effettua l'apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione al
concorso e procede con l'abbinamento degli elaborati presentati per sottoporre al Direttore dell'Ente Parco l'approvazione
della graduatoria finale.
11. CONDIZIONI PARTICOLARI
Il Parco Urbano Intercomunale della “Dea Diana” si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre tutte le
modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un'ottimizzazione delle caratteristiche di cui all'art. 6.
Le eventuali e non sostanziali modifiche ai loghi pervenuti, potranno essere apportate anche attraverso il supporto di un
grafico, al fine di consentire una più ampia declinazione del logo.
12. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI- COPYRIGHT
I partecipanti si impegnano in caso di vincita a cedere i diritti esclusivi di utilizzazione del logo al Parco.
Il progetto deve essere creato esclusivamente per il concorso in oggetto e quindi non potrà essere destinato ad altri utilizzi. Il
Parco ne diventa unico proprietario e ne acquisisce i diritti di distribuzione e riproduzione. L'organizzazione è quindi
autorizzata, in maniera esclusiva, ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire liberamente gli elaborati
pervenuti.
Partecipando al concorso si accetta inoltre di non fare altri usi del lavoro medesimo. Le opere pervenute non verranno
restituite. I partecipanti dovranno compilare l'Allegato 2 "Modulo cessione di copyright" da inserire nella Busta B "Progetto".
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13. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione di quanto contenuto nel presente avviso. Per le controversie è
competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
14. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 Aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), si informano i concorrenti che
i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche o ai soggetti direttamente interessati alla selezione. L'indicazione dei suddetti dati
è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura.
15. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Parco
Urbano Intercomunale “Dea Diana”.
Alla presentazione della domanda e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di semplificazione amministrativa
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, ecc.).
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Valentino Ferrara.
L'organizzazione del Parco, per circostanze impreviste si riserva la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura
concorsuale oggetto del presente avviso.
Il Parco è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione presso:
Comune di Santa Maria a Vico, via Appia, 365 (CE); Tel. 0823 75 95 11;
PEC: protocollo@pec.comunesantamariaavico.it
Fanno parte integrante dell'avviso i seguenti allegati:
 Modulo di domanda di partecipazione (allegato l)
 Modulo cessione del copyright (allegato 2)
 Informativa sul diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Allegato 3)
Copia del presente avviso viene resa disponibile, ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016, sull'albo pretorio online del Comune
capofila di Santa Maria a Vico (CE).
Santa Maria a Vico, 26.11.2018
Il Consigliere Delegato
Dott.ssa Anna Cioffi
Il Sindaco
Rag. Andrea Pirozzi

