
 BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI 
UN LOGOTIPO COMUNALE, ORIGINALE, INEDITO E CON 

PECULIARE CARATTERIZZAZIONE TURISTICA  
 

La Giunta Comunale di Sirolo con deliberazione n. 177 del 14/11/2019 ha approvato le  
linee di indirizzo, demandando al Responsabile del servizio Turismo di procedere 
mediante apposito bando all’indizione di un concorso di idee finalizzato alla 
realizzazione di un  logotipo (da qui in avanti per brevità “logo”) comunale che sia 
originale, inedito e con peculiare caratterizzazione turistica, che sappia ben sintetizzare 
graficamente il marchio di qualità "Sirolo", veicolandone le caratteristiche e le 
peculiarità del suo territorio, promuovendo una immagine più moderna di Sirolo che sia 
anche più efficacemente veicolabile dal punto di vista comunicazionale. 
 

Articolo 1 - Oggetto e Finalità del bando - 
Il Comune di Sirolo indice un “concorso di idee” finalizzato alla realizzazione di un 
logo comunale, originale e inedito, orientato alla promozione turistica, ai sensi della 
citata delibera n. 177/2019.  Il logo dovrà essere ben rappresentativo delle peculiarità 
turistiche specificamente sirolesi e, al tempo stesso, espressione del marchio di qualità 
di Sirolo, oltre funzionale alla valorizzazione delle eccellenze del suo territorio.  
 

Art. 2 - Caratteristiche del logo - 
Il logo dovrà essere originale e inedito, sviluppato esclusivamente per il concorso e 
contraddistinto da forte identità locale, da immediata riconoscibilità e che sia ben 
riproducibile sia in ambito web che mediante stampa. Lo stesso potrà contenere anche 
un simbolo che già di per sé sia idoneo a identificare inconfondibilmente Sirolo. 
Il logo, inoltre, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:  
● semplicità (il comune o chi da esso autorizzato dovrà essere in grado di 

riprodurlo); 
● originalità (visivamente dovrà essere associato soltanto a Sirolo e a nessun altra 

realtà) 
● adeguatezza (dovrà rappresentare le peculiarità di Sirolo e del suo territorio); 

● versatilità (dovrà avere lo stesso impatto sia a colori che in bianco e nero, e in 
ogni  dimensione con formati e su materiali diversi);  

● pulizia (per comporlo non dovranno essere usati troppi colori o troppi elementi); 

● durevolezza (dovrà mantenere la sua efficacia nel tempo); 
 
Il logo non dovrà:  
● infrangere e/o violare i diritti di terzi (inclusi copyright, marchi, brevetti e 

qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale); 
● contenere elementi ed effigi identificativi, senza autorizzazione, ovvero 

contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole); 
 

Art. 3 - Condizioni di partecipazione al concorso - 
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i soggetti, sia come singoli sia 
come gruppi, ivi comprese le società commerciali, le associazioni, i liberi professionisti, 
gli esperti del settore, etc. Sono ammessi alla partecipazione anche i minorenni, previa 
autorizzazione di uno dei genitori o tutore. Nel caso di partecipazione in forma 
associativa dovrà essere nominato un capogruppo mandatario che rappresenterà il 
gruppo nei rapporti con il Comune. 



Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico e, con l’invio della richiesta, 
accetterà integralmente e senza riserva o condizione alcuna quanto contenuto nel 
presente bando. Le proposte progettuali ed i grafici non dovranno contenere alcun 
riferimento, descrizione segno o simbolo identificativo che possa essere riferibile o 
riconducibile al concorrente, autore della proposta ideativa, pena l’esclusione dal 
concorso. La lingua ufficiale nella quale devono essere presentate e predisposte la 
progettazione e le proposte grafiche del logo è quella italiana.  

 
Art. 4 - Regolamento di partecipazione - 

Le istanze di partecipazione, correlate di progetto grafico, dovranno pervenire presso il 
protocollo del Comune di Sirolo, Piazza Giovanni da Sirolo n. 1, 60020 Sirolo (AN), 
all’interno di un plico debitamente sigillato e recante all’esterno la dicitura "Concorso di 
idee per la realizzazione di un logotipo comunale, originale, inedito e con peculiare 
caratterizzazione turistica" entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/01/2020. Scaduto 
tale termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o sostitutive di 
quelle già presentate nei termini.  
Le proposte pervenute dopo la scadenza dei termini non saranno prese in esame e 
saranno trattenute a disposizione degli autori fino al sessantesimo giorno successivo alla 
data di comunicazione della graduatoria finale. Trascorso tale termine il Comune di 
Sirolo non risponderà della conservazione degli elaborati non ritirati dagli autori.  
I plichi, pena l’esclusione, dovranno contenere:  
● una busta sigillata contrassegnata con il numero 1 contenente esclusivamente i 

seguenti elaborati:  

a) tavola 1 in formato A4 con il logo stampato a colori su carta bianca;  
b) tavola 2 in formato A4 con il logo stampato sia a colori (colonna di sinistra) sia 
monocolore – b/n (colonna di destra) su carta bianca nelle seguenti dimensioni: 
2,00x2,00 cm 4,00x4,00 cm 6,00x6,00 cm. 
c) logo in formato pdf e EPS su apposito supporto informatico.  
d) eventuale relazione tecnico descrittiva dell’idea progettata.  

● una busta sigillata contrassegnata con il numero 2 contenente esclusivamente i 
seguenti elaborati:  

a) domanda di partecipazione, debitamente compilata in tutte le sue parti, datata e 
firmata; (allegato A); 
 b) copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, firmata 
senza autentica  
c) dichiarazione sui diritti d’autore e cessione copyrigh  (allegato B);  
d) informativa sul trattamento dei dati personali (allegato C),  

Si sottolinea che al fine di garantire l’anonimato del concorrente il plico, le buste e gli 
elaborati non dovranno essere in alcun modo contrassegnati, pena l’esclusione dal 
concorso. I progetti saranno infatti esaminati in forma anonima dalla commissione, 
pertanto i concorrenti dovranno presentare la documentazione richiesta totalmente priva 
di qualsiasi segno, testo, simbolo, cartiglio o riferimento di alcun tipo che consenta di 
identificare l’autore. 
Nel caso di partecipazione in gruppo, la stessa busta deve contenere gli allegati A, B, e 
C e una copia del documento di identità, di ciascuno componente del gruppo. 
 Il Comune di Sirolo si riserva di prorogare, a suo insindacabile giudizio, il termine di 
presentazione delle domande del presente bando di concorso. L'invio degli elaborati si 
intende ad esclusivo rischio dei partecipanti, per cui non saranno ammessi reclami in 
caso di mancato o ritardato arrivo, come pure non saranno ammessi reclami se il 



progetto risulterà escluso dal concorso per non essere pervenuto a causa della mancata, 
incompleta o inesatta indicazione sull'esterno, o comunque per cause imputabili a terzi. 
 

Art. 5 - Termini di esclusione - 
Verranno escluse le candidature che siano prive di tavola 1, tavola 2, logo su supporto 
informatico; che pervengano oltre i termini previsti dal presente bando; che presentino 
difformità nelle dichiarazioni o modifiche negli allegati; che violino il principio 
dell’anonimato; che prevedano un’opera non inedita;  

 
Art. 6 - Commissione giudicatrice e criteri di selezione - 

Le proposte progettuali pervenute entro la data indicata dal presente bando verranno 
esaminate da una commissione composta da: 
1) un esperto di comunicazione; 
2) un esperto di grafica, dell'illustrazione e del design proveniente anche dal mondo 
accademico; 
3) dalla giunta comunale; 
La Commissione nomina al suo interno un Presidente. La partecipazione alla 
Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere per l’Amministrazione. 
Nessuno dei componenti della commissione potrà partecipare al concorso di idee. 
La valutazione dei progetti sarà effettuata assegnando al massimo 100 preferenze al 
primo, 50 al secondo e 25 al terzo, secondo i seguenti criteri: 
● qualità grafica della proposta progettuale MAX 25 PUNTI  
● riconoscibilità, versatilità e leggibilità della proposta progettuale MAX 35 PUNTI  

● capacità di interpretare e rappresentare il territorio MAX 25 PUNTI -  
● facilità di riproduzione del logo sia in piccole sia in grandi dimensioni MAX 15 

PUNTI 
Dette preferenze costituiranno la "dotazione" di partenza dei tre loghi, che saranno poi 
sottoposti a votazione della popolazione residente mediante schede e presentazione del 
documento d'identità presso la sede comunale nell'orario di apertura degli uffici dal 
20/01/2020 al 24/01/2020. Sarà scelto il logo che riporterà più voti (considerati come 
sommatoria delle preferenze assegnate dalla commissione e di quelle ottenute dalla 
votazione popolare). 
Il Presidente della Commissione effettuerà l'apertura delle buste contenenti la domanda 
di partecipazione al concorso ed effettuerà il conseguente abbinamento agli elaborati 
presentati.  
Il Presidente della commissione proclamerà il vincitore del concorso.  
La commissione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non proclamare 
alcun vincitore qualora nessun progetto concorrente sia ritenuto idoneo; si riserva 
inoltre di dichiarare un vincitore anche nel caso pervenga una sola proposta valida, 
purché meritevole. Il giudizio della commissione è inappellabile. 
Il Presidente della commissione, qualora deliberato dalla commissione stessa, potrà 
richiedere al vincitore lievi modifiche al logo da lui proposto, per renderlo 
maggiormente efficace. Qualora il vincitore si rifiuti non avrà diritto a ricevere il 
compenso. Tutti i loghi consegnati si dovranno ritenere ceduti al Comune di Sirolo, il 
quale ne avrà la totale proprietà.  
 

Art. 7 - Premio e servizi a carico del vincitore - 
La graduatoria finale di merito e la nomina del vincitore saranno approvate con 
determina pubblicata sul sito web del Comune di Sirolo.  



Il premio ammonta a Euro 750,00 (Euro settecentocinquanta/00) e si intende al lordo di 
eventuali ritenute di legge, cioè comprensivo di imposte ed oneri fiscali e previdenziali.  
Il concorrente che partecipa al concorso in forma associata ha diritto, qualora risultasse 
vincitore, ad un solo premio.  
All’ideatore della proposta vincitrice verrà data comunicazione all’indirizzo e-mail 
indicato dal partecipante all’atto della candidatura.  
La concessione del premio è subordinata alla consegna di file esecutivi con le con le 
relative indicazioni necessarie per la riproduzione tipografica e la stampa (dimensioni e 
loro proporzioni, percentuali di quadricromia, codici pantone, dimensioni e tipo dei 
caratteri utilizzati), nonché i file in formato vettoriale (.pdf e .EPS) con i livelli aperti e 
modificabili.  
 
 

Articolo 8 – Diritti d'autore e cessione di diritti di copyright - 
 I partecipanti, con la compilazione dell'apposito allegato C si impegnano, in caso di 
vincita, a cedere i diritti esclusivi di utilizzazione al Comune di Sirolo e nel contempo 
autorizzano eventuali modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo del logo. Si 
precisa che il Comune, nel rispetto dell'idea originaria, si riserva la facoltà di apportare 
all'elaborato prescelto tutte le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo del logo.  
 

Articolo 9 – Elenco allegati - 
Fanno parte integrante del presente Bando i seguenti allegati:  
a) domanda di partecipazione (allegato A) 
b) dichiarazione sui diritti d’autore e cessione di diritti di copyright (allegato B);  
c) informativa sul trattamento dei dati personali (allegato C),  
 

Art. 10 - Pubblicazione e pubblicità del bando - 
Il presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di 
Sirolo www.comune.sirolo.pannet.it   
Dell’avvenuta pubblicazione, secondo dette modalità, sarà data comunicazione 
attraverso i media ed apposito comunicato a mezzo stampa.  
 

Art. 11 - Proprietà, diritti e responsabilità 
Il Comune di Sirolo sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di 
sfruttamento economico e di ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati.  
I partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni 
diritto sul logo ed espressamente sollevano il Comune di Sirolo 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 Sirolo che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla 
procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data 
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.  
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme del bando di 
concorso e nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi 
onere connesso alla partecipazione al concorso; con la partecipazione al concorso, tutti i 
candidati autorizzano il Comune di Sirolo a esporre pubblicamente i lavori (tutti o anche 
solo una parte) con qualsiasi mezzo, citandone gli autori. I concorrenti di cui al presente 
bando, in relazione alle proposte presentate, rispondono in proprio ed in via esclusiva 
della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto 
d'autore eventualmente eccepite, ed esonerano il Comune di Sirolo da ogni 



responsabilità, anche quale obbligato in solido. Gli autori si fanno garanti 
dell’originalità dei loro progetti.  

 
Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia 
di protezione dei dati personali” (GDPR) i dati personali raccolti con la presente 
procedura saranno trattati conformemente alle disposizioni contenute in detto 
regolamento e verranno esclusivamente utilizzati per finalità connesse al regolare 
svolgimento delle attività relative al presente bando (quali archiviazione, elaborazione, 
invio documentazione, etc.).  
In osservanza delle prescrizioni previste dal Regolamento si comunica quanto segue: ai 
sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, per il Comune di Sirolo 
il titolare del trattamento dei dati è identificato con il Sindaco protempore Dott. Filippo 
Moschella  (di seguito “Titolare”). 
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avocato Emanuela Baldoni  nominata con 
delibera di Giunta n.91 del 10/05/2018 . I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, etc.) forniti dal partecipante sono trattati per 
finalità connesse all’attuazione della presente procedura indetta da Comune di Sirolo. I 
titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. n. 196/2003 
e ss.mm.ii.  

 
Art. 13 - Responsabile del procedimento e di accesso agli atti  

ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.  
Il responsabile del procedimento di cui al presente bando, ai sensi dell’art. 5 della L. 
241/90 e s.m.i., è la dott. Roberta Draghelli, Responsabile IV U.O. del Comune di 
Sirolo. 
Tutta la documentazione riferita al concorso è disponibile sul sito istituzionale del 
Comune di Sirolo www.sirolo.pannet.it  
Per eventuali informazioni, gli interessati possono inviare una e-mail a 
protocollo@comune.sirolo.an.it.  
 
 
Sirolo , lì 25/11/2019 
 
                                                                               Il Responsabile della IV U.O. 
                                                                                Draghelli Dott.ssa Roberta 

                                                                      (Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ,  

                                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
 


