CITTÀ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino

_________________________________________________________________________________________

BANDO DEL CONCORSO DI IDEE
PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DELLA CITTÀ DI GIAVENO
“UN LOGO PER L’AMBIENTE: GIAVENO GREEN”
In esecuzione della Delibera della G.C. n. 44/2021, è indetto il concorso di idee in oggetto, regolato
dalle disposizioni seguenti:
Art. 1. Obiettivi
Tema del concorso e partecipazione
Il Comune di Giaveno con l’Assessorato all’Ambiente bandisce a partire dal 3 maggio 2021 un
concorso grafico denominato “Un Logo per l’Ambiente: GIAVENO GREEN". L'obiettivo è creare un
logo che identifichi la CITTÀ DI GIAVENO nella sua immagine pubblica e nell'identità di Comune
attento all’ambiente. Tale progetto di identità visiva dovrà essere fortemente rappresentativo,
prescindendo dal simbolo ufficiale ed istituzionale del Comune e dovrà rafforzarne la visibilità.
Il logo sarà strumento di una strategia di marketing commerciale, turistico, ambientale e culturale che
comprenderà anche il potenziamento della comunicazione culturale e turistica.
Il logo deve identificare e rappresentare Giaveno e verrà utilizzato per tutte le iniziative, progetti,
eventi ambientali, ecologici e sostenibili organizzati dall’amministrazione comunale, garantendo alla
Città riconoscibilità e visibilità.
Inoltre, il marchio potrà diventare anche un “sigillo di qualità” di eventi, prodotti e servizi per le varie
azioni di promozione.

Art. 2. Soggetti ammessi
Possono partecipare al concorso, esclusivamente in forma singola, le persone fisiche in possesso dei
seguenti requisiti:
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•

avere un’età superiore ai 16 anni, compiuti entro la data di scadenza di lunedì 7 giugno
2021;
• essere in possesso della cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all'Unione
Europea;
• essere residenti sul territorio nazionale;
Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato.
Costituiscono incompatibilità alla partecipazione le seguenti condizioni:
• essere componenti della Giunta, Consiglieri Comunali o dipendenti dell’Ente che bandisce il
concorso.
Art. 3. Caratteristiche delle proposte progettuali
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo di un’immagine che rappresenti la
Città di Giaveno e l’ambiente, la natura. A pena di esclusione, i progetti presentati nell’ambito del
concorso dovranno essere inediti e non già registrati e/o utilizzati per la partecipazione ad altri
concorsi o per attività comunque denominate, siano esse di natura commerciale o meno.
Il/la partecipante risponde in proprio ed in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a
terzi, comprese violazioni del diritto d’autore.
Il marchio proposto dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche e strategiche:
• Dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi
realizzati da altre persone o enti;
• dovrà essere riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa
in qualsiasi dimensione, nella riproduzione in positivo e negativo, a colori e in bianco e nero,
nell’uso verticale e orizzontale e nelle due come nelle tre dimensioni;
• dovrà essere versatile ed applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione e nei
diversi settori merceologici e prodotti di merchandising, tenendo conto dei diversi materiali e
tecniche di stampa e riproduzione;
• opportunamente declinato e applicato, potrà diventare anche un “sigillo di qualità” di eventi,
prodotti e servizi per le molteplici azioni di promozione e per le infinite gamme di articoli e
merci che possono essere realizzate;
• dovrà consentire un facile ed immediato recepimento, realizzando la massima coesione
possibile tra l’aspetto grafico e le eventuali parole utilizzate, e nel contempo facilmente
utilizzabile all’interno di qualsiasi contesto e su qualsiasi supporto.
A pena di esclusione, il marchio non dovrà costituire né evocare:
• pregiudizi o danno all’immagine della Città di Giaveno o di terzi;
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o sportiva;
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• pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di prodotti e servizi;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 4. Modalità di partecipazione e scadenza
Invio telematico
Via mail si invieranno gli elaborati in formato elettronico, composti dalla riproduzione del logo su
sfondo bianco, disposto in verticale o orizzontale, sia a colori sia in bianco e nero. Il logo dovrà essere
presentato in formato vettoriale. L’elaborato – senza firme o altri segni distintivi, pena l’esclusione dovrà essere accompagnato da una breve relazione di massimo una pagina che illustri le motivazioni
che hanno condotto alla realizzazione del disegno. Se la dimensione dell’elaborato supera i 10 Mb, si
può inviare una mail per segnalare che la condivisione avverrà con altri sistemi online (per es.
wetransfer).
In un file separato all’interno della medesima mail, è necessario allegare la domanda di
partecipazione debitamente compilata (allegato A) e il modulo di cessione del copyright (allegato B).
Si ricorda che nella domanda è essenziale riportare un proprio indirizzo e-mail e un recapito telefonico
per le comunicazioni successive.
L’indirizzo per la spedizione del materiale è:
• segreteriasindaco@giaveno.it
Al ricevimento del materiale, se l’autore/autrice avrà rispettato tutte le istruzioni, riceverà una mail di
comunicazione della corretta iscrizione al concorso e un codice numerico che identifica il suo
elaborato.
Invio postale
Gli elaborati dovranno essere presentati su foglio di carta bianca in formato A4, disposto in verticale o
orizzontale. Si consegneranno n.1 elaborato grafico del logo a colori in formato A4 su sfondo bianco;
n.1 elaborato grafico del logo in bianco e nero in formato A4 su sfondo bianco. Il logo dovrà essere
presentato anche su supporto ottico di memoria (Cd, DVD, chiavetta) in formato vettoriale.
L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione – massimo una pagina - che illustri le
motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno.
Il logo con il supporto di memoria deve essere presentato in busta chiusa. In un’altra busta chiusa
deve essere presentata la domanda di partecipazione al Concorso (allegato A) compilata in ogni sua
parte e il modulo di cessione del copyright (allegato B).
All’interno del plico, dovranno essere contenute quindi due buste chiuse, da denominarsi nel
seguente modo:
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Busta A - Progetto: all’interno di tale busta devono essere inseriti l’elaborato predisposto secondo le
modalità sopra indicate e la relazione descrittiva del progetto. Sia la busta sia il contenuto non
dovranno riportare le generalità dell’autore/autrice né avere l’apposizione di simboli, segni o altri
elementi identificativi, pena l’esclusione dal concorso.
Busta B – Anagrafica: tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione debitamente
compilata (allegato A), il modulo di cessione del copyright (allegato B). Si ricorda che nella domanda è
essenziale riportare un proprio indirizzo e-mail e un recapito telefonico per le comunicazioni
successive.

L’indirizzo per la spedizione del materiale è:
Concorso Un logo per l’ambiente – Giaveno GREEN
Alla c.a. Segreteria del Sindaco
Comune di Giaveno
Via F. Marchini 1
10094 Giaveno (TO)
Il materiale può essere portato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari indicati sul
sito www.comune.giaveno.to.it
Al ricevimento della busta, se l’autore/autrice avrà rispettato tutte le istruzioni, riceverà una mail di
comunicazione della corretta iscrizione al concorso e un codice numerico che identifica il suo
elaborato.
SCADENZA
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.
Il materiale inviato non verrà restituito.

La scadenza per l’invio del materiale è fissata alle ore 12.00 di lunedì 7 giugno 2021.

Art. 5. Modalità di selezione del vincitore, composizione della commissione e entità del premio
Entro 20 giorni dal termine ultimo del concorso la commissione giudicatrice procederà alla scelta del
logo vincitore. Si preferiranno proposte caratterizzate da una grafica semplice, di facile lettura, capace
di comunicare in maniera diretta il messaggio che si vuole trasmettere, ovvero l'immagine della città e
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la sua tradizione e la necessità di dare importanza all’ambiente e alla sostenibilità. Inoltre, dovrà
essere originale e avere caratteristiche adeguate al carattere istituzionale. La decisione della
commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
• Originalità del logo
• Valore estetico ed artistico
• Immediatezza comunicativa
• Creatività dell’immagine e dei colori
• Chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato
• Realizzabilità e riproducibilità del logo
Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei
punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. I primi cinque elaborati
saranno sottoposti ad un ulteriore giudizio da parte dei componenti della commissione che ne
decreterà il vincitore.
La commissione sarà composta da:
- un/una rappresentante della Giunta Comunale;
- un/una esperto tecnico in ambito comunicazione/grafica;
- un/una esperto tecnico giornalista;
- un/una personalità del mondo delle associazioni ambientaliste;
e parteciperà un Funzionario comunale con funzione di verbalizzante, senza diritto di voto.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile e la medesima si riserva il diritto
di non nominare un vincitore qualora non ritenga le proposte pervenute idonee agli obiettivi dal
punto di vista dei contenuti e/o della grafica.
Non è previsto nessun compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione alla
Commissione.
Al vincitore è assegnato un BUONO del valore di euro 500,00 (cinquecento) lordi e onnicomprensivi
da poter spendere presso degli esercizi commerciali selezionati.
Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Bando o eventuali comunicazioni afferenti la
procedura saranno pubblicati sul sito del Comune. Pertanto costituisce onere di ogni soggetto
interessato consultare il suddetto sito.

Art. 6. Proclamazione del vincitore

P.zza Papa Giovanni XXIII n.1
10094 GIAVENO (TO)

Tel. 011 / 9326423
Tel. 011 / 9326424
segreteriasindaco@giaveno.it

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto quale logo ufficiale per la città di
Giaveno per la comunicazione delle sue iniziative, eventi e progetti ambientali e sostenibili.
Il logo vincitore diventerà di proprietà della CITTÀ DI GIAVENO che ne acquisisce tutti i diritti di
utilizzazione, riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione nonché la facoltà di utilizzare i
suddetti diritti a discrezione e per le proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore
diritto economico, oltre al premio in palio, sarà riconosciuto all’autore del logo premiato.
Il primo classificato sarà premiato dall’amministrazione comunale in una cerimonia di cui verrà data
comunicazione in tempi congrui. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione e
l’amministrazione si riserva di utilizzare e dare visibilità di tutti gli elaborati presentati al Concorso sui
canali ufficiali della Città, su pubblicazioni o eventuali mostre espositive.

Art. 7. Proprietà e diritti
Tutte le proposte e gli elaborati presentati saranno di proprietà del Comune di Giaveno.
I partecipanti, con la compilazione del modulo di cessione del copyright (allegato B), cedono i diritti
delle proposte presentate, rinunciando ad ogni diritto di utilizzazione. Il Comune, nel rispetto
dell’idea originaria, si riserva la facoltà di apportare al marchio prescelto, ed a quelli comunque
presentati nell’ambito del concorso, eventuali modifiche necessarie a favorirne la più ampia
declinazione ed utilizzabilità.
In caso di vittoria dell’elaborato di un minore, si richiede l’apposizione della firma di un genitore sui
moduli di partecipazione.

Art. 8. Restituzione degli elaborati
Gli elaborati presentati non saranno restituiti e resteranno nella disponibilità del Comune di Giaveno.

Art. 9. Protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati si informa
che:
a) i dati saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento del concorso ed agli atti
conseguenti;
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b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, con logiche correlate
alle finalità;
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare al concorso; la conseguenza di
un eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla procedura;
d) i dati potranno venire a conoscenza e/o essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:
qualsiasi soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990, personale dipendente del Comune di
Giaveno incaricato del procedimento;
e) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Giaveno.

Art. 10. Accettazione del Bando
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle disposizioni contenute nel presente
Bando.

Art. 11. Accesso alla documentazione e chiarimenti
Il Bando di gara e tutti gli allegati possono essere reperiti sul sito Internet del Comune di Giaveno
all’indirizzo:
https://www.comune.giaveno.to.it/
Ogni eventuale chiarimento può essere chiesto tramite email al seguente indirizzo
segreteriasindaco@giaveno.it o chiamando il numero 011/9326424.

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO B
MODULI DI CESSIONE DEL COPYRIGHT
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