BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL
LOGO PER IL CENTRO ANZIANI VIA DELLA CHIESA
OGGETTO DEL CONCORSO

Il concorso è istituito al fine di creare un logo per il Centro Anziani di Via della Chiesa ed è rivolto alle
Associazioni culturali e ai Cittadini sandonatesi. Tale logo sarà utilizzato sui documenti e sul materiale
pubblicitario relativo a eventi e iniziative che riguardano la promozione della mobilità sostenibile.

CARATTERISTICHE DEL LOGO

Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche:
• essere ispirato al luogo e al concetto di inclusione e solidarietà tra età e bisogni diversi
• essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente
distinguibile e adattabile a diversi formati, ingrandibile o riducibile mantenendo sempre la sua
efficacia comunicativa su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in
bianco e nero;
• non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi i copyright, i marchi, i brevetti e qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale;
• essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di stampa;
• non utilizzare lo stemma ufficiale del Comune di San Donato Milanese, riservato alla comunicazione
istituzionale;
• il logo potrà essere seguito con una tecnica a scelta del proponente e potrà essere composto essere
composto di sole parole o di sola immagine o di parole e immagine in qualsiasi combinazione;

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Una visita al Centro Anziani consente di comprendere il valore dei servizi e delle attività che vi si svolgono,
oltre a cogliere l’atmosfera che ogni giorno lo connota. Pertanto si invitano i partecipanti al concorso a visitare
il Centro Anziani di via della Chiesa per raccogliere sul posto gli elementi necessari a rendere il logo efficace
dal punto di vista grafico e comunicativo.
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta alle Associazioni Culturali e ai Cittadini sandonatesi. Ogni
partecipante potrà inviare un solo progetto grafico/artistico, con l’invio della specifica richiesta. Il proponente
accetta integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento.

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le visite al Centro Anziani devono essere concordate con il personale del servizio al numero di telefono
0252772-409 e possono essere effettuate fino a VENERDÌ 23 APRILE negli orari di apertura dello stesso.
Gli elaborati dovranno pervenire presso il Comune di San Donato Milanese – Ufficio Protocollo – Via C.
Battisti, 2 – 20097 San Donato Milanese in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura “Concorso di idee
- Centro Anziani – Area Servizi alla Comunità” e contenente il progetto grafico/artistico, una sua breve
descrizione ed il modulo di iscrizione.
Il plico dovrà essere presentato entro il 14 maggio mediante spedizione con il servizio postale o consegna a
mano presso l’Ufficio Punto Comune del Comune di San Donato Milanese Via C. Battisti, 2 – Piano terra –
aperto il lunedì martedì mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle 13, giovedì dalle 8,30 alle 16,30 e il sabato
dalle 8,30 alle 11,30
L’elaborato potrà essere inviato anche tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
cultura@comune.sandonatomilanese.mi.it

CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno esclusi:
• tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione richiesta dal
bando oppure se questa non sarà conforme a quanto richiesto.
• I concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso, prima dell’approvazione degli atti
del concorso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate da una commissione
appositamente designata. La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
• efficacia e immediatezza comunicativa
• coerenza della proposta con il tema del concorso;
• originalità della proposta;
• flessibilità d’uso e di applicazione;

PROPRIETA’, DIRITTI E RESPONSABILITA’

Il Comune di San Donato Milanese, specificamente il Centro Anziani, sarà titolare esclusivo del diritto d’autore
e di ogni diritto su tutti i progetti ed elaborati presentati.
I partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, ad ogni diritto sul logo e sollevano il Comune
di San Donato Milanese da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio
e/o dal suo utilizzo. Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità del
Comune di San Donato Milanese. La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del
concorso.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti
durante lo svolgimento della procedura di gara, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa
per il periodo necessario all'attività amministrativa correlata.
Titolare del trattamento è il Comune, nella persona del sindaco pro tempore. Il Dirigente, Dott.ssa Licia Tassinari, dell'Area Servizi alla Comunità, è stato delegato alla nomina di Responsabili del trattamento dei dati
personali. I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 78,9,10 del D.Lgs 196/2003.

Bando di concorso per la creazione del logo per il
CENTRO ANZIANI DI VIA DELLA CHIESA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritt
Cognome e Nome _______________________________________________
Nato/a a________________________________________ il _____________
Residente in Via __________________________________________ n.____
Città_______________________________________________ Prov.______
Tel._____________________________
email__________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare al Concorso di Idee per la creazione del logo per il CENTRO
ANZIANI di Via della Chiesa secondo quanto previsto dal relativo bando.
In fede

Data _______________________________
Firma_______________________________

