
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

Provincia di Napoli 

CONCORSO DI IDEE 

per la realizzazione di un LOGO  

che identifichi il sito archeofluviale di 

LONGOLA 

L’Amministrazione comunale promuove un concorso di idee per la realizzazione di un Logo che 

identifichi il sito di Longola. 
 

Partecipanti 

Possono partecipare al presente concorso: 

1. Singoli  

2. Scuole 

3. Gruppi informali 

4. Associazioni 

5. Società 

Nel caso dei gruppi informali dovrà essere individuato un "capogruppo", che diventerà il 

referente per ogni comunicazione. 

Oggetto del Concorso 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un Logo che identifichi il sito di LONGOLA. 

I candidati sono liberi di realizzare il Logo nell'ottica a loro più congeniale, ponendo attenzione alle 

caratteristiche dell'originalità e dell'unicità, in modo che non si confonda con marchi già esistenti.  

Il Logo andrà consegnato sia in bianco e nero che a colori, e in un formato adattabile all'utilizzo in 

diverse dimensioni e formati. 

 

Il Logo dovrà trasmettere un messaggio d'immediata percezione e di facile memoria, anche 

attraverso una coesione tra parte grafica e parole.  

Modalità di partecipazione e consegna dei progetti 



Gli elaborati potranno essere inviati, sull’apposito modulo, entro e non oltre le ore 12,00 del 10 

marzo 2014,       AL SINDACO,  unitamente ad una liberatoria relativa all'utilizzo dei dati 

personali. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Contiene proposta di LOGO 

per LONGOLA. Gli elaborati inviati oltre il suddetto termine non saranno accettati.  

 I partecipanti accettano di non avere nulla a pretendere in merito ad eventuali diritti d’autore e 

autorizzano il Comune all’uso del logo prescelto nelle forme riproduttive e di pubblicità 

ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie. 

La proposta di logo deve essere riprodotta in formato jpg e pdf. La dimensione deve tener conto 

che il logo sarà riprodotto, sia a colori sia in bianco e nero. 

Tutti i lavori presentati non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Comune.  

Questo bando è pubblicato anche sul sito www.comune.poggiomarino.na.it. 

Valutazioni e Premiazione 

Una apposita commissione provvederà all'esame e al giudizio di tutte le proposte e verrà scelto il 

Logo vincitore, indicando una graduatoria definitiva. La decisione della Giuria sarà definitiva e 

inappellabile.  

La Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, l’elaborato atto a rappresentare il logo di 

Longola. 

Il risultato del concorso e quindi il nome e il disegno del vincitore, saranno resi noti e pubblicati 

esclusivamente sul sito istituzionale. 

La Giuria, quindi, avrà il compito di: 

1. accertare le regolarità formali delle proposte pervenute; 

2. verificare la validità dei requisiti dei partecipanti ed il rispetto delle norme del presente 

regolamento; 

3. esaminare le proposte pervenute, tenendo conto della funzionalità del Logo a rappresentare 

le linee programmatiche del progetto; 

4. selezionare la proposta vincente, compilando un'apposita graduatoria. 

 Solo l'elaborato classificatosi primo, sarà premiato con un DVD PALYER + VCR e UN 

DIZIONARIO ITALIANO-INGLESE. 

La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente 

Regolamento, inclusa la pubblicazione del nominativo vincente su: 

www.comune.poggiomarino.na.it e del trattamento dei dati personali. 

I dati personali forniti compilando la scheda di partecipazione costituiranno oggetto di trattamento 

al fine di consentire lo svolgimento del Concorso stesso. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 13 del 

Decreto Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali che vengono qui richiesti 

saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 
 

L’Assessore alla Cultura                                                                Il Sindaco 

Gerardo Aliberti                                                                  Pantaleone Annunziata 

 

http://www.comune.poggiomarino.na.it/


Modulo per la partecipazione al concorso 

 

Al Sindaco 

80040 Poggiomarino 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA  

(compilare la parte che interessa) 

di essere nato/a __________________________________ il ____________________________ 

 

a____________________________________________________________________________ 
 

di essere residente  in via/corso/piazza _______________________________________________  

codice fiscale _________________________  tel. ________________cell________________ 

e-mail_____________________________________________________________________ 

 

OPPURE 

 

 di essere Presidente/Legale Rappresentante dell’Associazione______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________  in via/corso/piazza _________________________ 

tel.___________________________________________  n° cellulare __________________   

e-mail _____________________________________________________________________  

Codice Fiscale (della Ass.)___________________________________________________________   

e che l’associazione ha sede  in via/corso/piazza_____________________________________ 

 

OPPURE 

di essere Rappresentante della classe_____________________della  Scuola_________________ 

 



_____________________________________________________________________________ 

Via__________________________________________________tel_____________________ 

e-mail__________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

 di essere consapevole che il disegno del logo proposto resterà di proprietà del Comune e che il 
lavoro presentato non sarà restituito; 

 

 di essere consapevole che la partecipazione è gratuità e nulla sarà rimborsato per qualsiasi spesa 
eventualmente sostenuta per la realizzazione del logo; 

 

 di non avere nulla a pretendere quale diritto d’autore; 
 

 di accettare la decisione della Commissione esaminatrice; 
 

 di autorizzare il comune all’utilizzo del logo e alla pubblicazione dello stesso sul sito del Comune di 
Poggiomarino e alla sua riproduzione e pubblicazione in qualunque altra forma che si renda 
necessaria; 

 

 di essere consapevole che il comune provvederà al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs.196/2003; 

 

 di  accettare che le comunicazioni siano inviate esclusivamente via e- mail al seguente indirizzo: 
 

_________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso “UN LOGO PER LONGOLA”  bandito dal comune di Poggiomarino 

per l’individuazione di un logo da riprodurre,  sia a colori sia in bianco e nero, da riprodurre su carta 

intestata, nei documenti, nei manifesti e nel sito web del Comune .  

 

A tal fine allega: 

disegno del logo in formato cartaceo 

disegno del logo in formato jpg e pdf. 

fotocopia carta di identità 

 

In fede 

 

Data        Firma 


