COMUNE DI FORLI'
Servizio Biblioteche e fondo Piancastelli
Bando di Concorso
per la creazione del logo della Biblioteca Comunale Saffi di Forlì
Art. 1 – Finalità del bando. La Biblioteca Comunale Saffi di Forlì bandisce il
presente concorso per l'ideazione e la realizzazione grafica di un logo/marchio che
potrà essere utilizzato per contraddistinguere ufficialmente tutta la documentazione,
cartacea ed informatica, connessa alle attività della Biblioteca.
Art. 2 – Requisiti del logo. Il logo deve essere originale ed inedito e, a pena di
esclusione, deve rispettare i seguenti requisiti:
deve essere in quadricromia e in bianco/nero; non deve contenere -neppure in parteloghi o marchi già esistenti; deve poter essere eventualmente ingrandito e ridotto
senza perdere la chiarezza, la leggibilità e l'efficacia comunicativa.
In particolare, il logo dovrà rappresentare graficamente i concetti base che ispirano la
Biblioteca: pluralità e libertà dell'informazione, sviluppo etico e sociale, attenzione
alla società civile nelle sue componenti più sensibili: giovani ed anziani.
Lo stile (astratto, simbolista, allegorico, ecc.) è libero.
Art. 3 – Condizioni di partecipazione. La partecipazione al concorso è gratuita.
La partecipazione è riservata a giovani di età compresa tra due fasce di età:
sezione giovanissimi: da 14 a 17 anni
sezione giovani: da 18 a 26 anni.
La partecipazione è individuale; ciascun partecipante può presentare una sola
proposta di logo.
Art. 4 – Partecipazione di minorenni. Nel caso di partecipazione di minorenni, i
genitori di questi dovranno inserire nella busta con i dati anagrafici (vedi successivo
art.5) una breve dichiarazione firmata con cui autorizzano il minore a partecipare al
concorso.
Art. 5 – Modalità di presentazione. Il materiale elaborato deve pervenire, entro le
ore 13,30 del 19 dicembre 2012, alla Biblioteca Comunale Saffi di Forlì, Corso
Repubblica 72. Il logo deve essere stampato su carta formato A4 in due grandezze: la
prima di cm. 2 X 2; la seconda di cm. 7 X 7. Di queste, si devono presentare le

versioni colorata e bianco/nero. Il logo andrà anche presentato su supporto
informatico (cd-rom).
Il materiale suddetto andrà posto in una busta chiusa al cui esterno sarà apposto uno
pseudonimo o motto per riconoscimento. Un'altra busta a parte, anch'essa chiusa e
riconoscibile dal medesimo motto, dovrà contenere il nome e cognome del
partecipante, con data e luogo di nascita, indirizzo completo, recapito telefonico,
indirizzo email.
Gli studenti dovranno specificare quale istituto scolastico o corso di laurea
frequentano.
Le due buste di cui sopra andranno inserite in un plico sigillato e trasmesso, nel modo
a scelta del partecipante, a:
Biblioteca Comunale Saffi
Corso Repubblica 72
47121 Forlì (Fc)
Su questa busta andrà scritto in stampatello Concorso Logo della Biblioteca.
La Biblioteca declina ogni responsabilità per lo smarrimento, in fase di trasmissione,
del plico.
Il termine di presentazione è fissato dalla data di effettiva avvenuta consegna, non dal
timbro postale.
I lavori presentati non saranno restituiti, neppure a spese dei richiedenti, e restano di
proprietà della Biblioteca.
Art. 7 -Inammissibilità alla partecipazione.
Non possono partecipare al presente concorso i componenti della commissione
esaminatrice, né i loro parenti; così come sono esclusi gli organizzatori.
Art. 8 – Valutazione degli elaborati. Una commissione formata per l'occasione
valuterà gli elaborati; il suo giudizio è inappellabile ed insindacabile.
I singoli componenti della commissione esprimeranno una valutazione a base
centesimale secondo i seguenti criteri:
originalità del logo (max 30 punti)
adeguatezza del logo con lo spirito della Biblioteca (max 30 punti)
efficacia comunicativa/impatto emotivo (max 20 punti)
versatilità e facilità di utilizzo grafico (max 20 punti)
Sarà stilata una graduatoria tramite la somma di dette valutazioni.
Art. 9 – Premi.
La commissione selezionerà da entrambe le sezioni due progetti finalisti, gli autori
dei quali riceveranno in premio dei libri.
Fra i quattro finalisti, verrà individuato il vincitore assoluto, il cui premio consiste in
un Corso di Disegno e Pittura della durata di un mese offerto dall'Atelier Vaccari,
Corso Diaz 49, Forlì.
Il vincitore sarà contattato personalmente dalla commissione. I risultati del concorso
verranno resi pubblici dagli organi di stampa locali.
Il logo che risulterà primo classificato nella graduatoria stilata dalla commissione sarà

adottato quale logo ufficiale della Biblioteca Comunale Saffi, qualora
l'Amministrazione Comunale lo ritenga pienamente idoneo a rappresentare la
Biblioteca nelle sue finalità e nella sua peculiarità.
Art. 10 -Trattamento dati personali.
Ai sensi dell'art.10 della legge 675 del 31.12.1996 e ss.mm. e del D.lvo 196 del
20.6.2003, i dati personali trasmessi dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità connesse al presente bando.
Con la partecipazione, i concorrenti ne prendono atto e vi consentono.
Art. 11 – Disposizioni finali.
La partecipazione al concorso presuppone l'accettazione completa del seguente
bando.
Per ogni evenienza non espressamente indicata dal presente bando, valgono
esclusivamente le decisioni della commissione giudicatrice.

