BANDO

Concorso per la realizzazione del LOGO del Network Nazionale Ingegneri

Premessa e motivazioni del bando
Il Network Nazionale Giovani Ingegneri, bandisce un concorso di idee per la realizzazione del
proprio LOGO UFFICIALE che verrà utilizzato unitamente a quello del Consiglio Nazionale degli
Ingegneri per le proprie iniziative.

Art. 1 - Ente banditore
Consiglio Nazionale Ingegneri
Via
Roma
POSTA elettronica
Art. 2 - Oggetto del concorso
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la progettazione di un logotipo a colori e
in bianco/nero, eseguito con tecnica libera, da utilizzare quale logo ufficiale del Network Nazionale
Giovani Ingegneri. Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, pagine fax, biglietti da
visita, buste per lettera, cartellini per convegni, manifesti, locandine, sito internet ed altro materiale
pubblicitario, eventuali altre pubblicazioni e campagne pubblicitarie di promozione Network e delle
sue attività.

Art. 3 – Progetto e titolo del logo del concorso
Il progetto dovrà graficamente fare riferimento allo spirito del Network, all’importanza dei Giovani
Ingegneri come risorsa per la collettività e dovrà essere corredato da un titolo da attribuire
all'opera.

Art. 4 - Condizioni di partecipazione
La partecipazione può essere individuale o di gruppo.
Ogni partecipante singolo o gruppo può presentare un massimo di n.3 soluzioni da inoltrare in
buste separate ognuna con i requisiti di cui all’art.5.
In caso di partecipazione singola, potranno partecipare al concorso tutti i Giovani Ingegneri iscritti
al proprio Ordine da meno di 10 anni e di età inferiore ai 35 anni.

In caso di partecipazione di gruppo (n° max 3 partecipanti), si dovrà nominare un comp onente
quale capogruppo delegato di rappresentanza presso l’ente banditore.
Requisiti del capogruppo: ingegnere con meno di 35 anni e iscritto all’ordine degli Ingegneri da
meno di 10 anni.
Requisiti del gruppo: sono ammessi ingegneri, architetti, designer, artisti, studenti, con un
ingegnere capogruppo che risponda ai requisiti di cui sopra.
Agli effetti del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di
un singolo concorrente.
Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo.

Art. 5 - Materiale da presentare
1. Modulo di iscrizione, chiuso in busta separata, contenente i dati del/i partecipante/i (n° max 3
componenti) in carta libera riportante nome, cognome, recapito, telefono, indirizzo di posta
elettronica del/i partecipante/i, firmata per l’accettazione delle norme del bando, autorizzazione
al trattamento dei dati personali finalizzato al presente bando, in caso di gruppo si richiede
l’individuazione del capogruppo, l’elenco dei componenti e loro firma per accettazione delle
norme del bando.

2. Elaborati grafici riassunti in n° 1 tavola forma to A3 (29,7x 42 cm) plastificata contenente il
logotipo ed eventualmente la sua replica in due scale di riduzione (metà e un terzo)

3. Elaborato su supporto digitale (Cd o Dvd), contenente il materiale grafico nei formati: .jpg o .tif
ad ottima risoluzione grafica, e la relazione esplicativa, di massimo 500 battute, in .pdf o .doc.

4. Quanto sopra indicato deve essere consegnato in busta chiusa riportante la dicitura
“CONCORSO PER IL LOGO DEL NETWORK NAZIONALE INGEGNERI” presso la segreteria
del CNI o inviato mezzo posta a:
Consiglio Nazionale Ingegneri, via ………..

Art. 6 - Modalità di partecipazione

I concorrenti dovranno far pervenire presso il consiglio Nazionale degli Ingegneri, via xxxxxxxxxxx,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno xxxx un plico anonimo contrassegnato solo con la
scritta:
“CONCORSO PER IL LOGO DEL NETWORK NAZIONALE INGEGNERI”.
Il plico dovrà contenere:
- una busta sigillata contrassegnata con il titolo dell’opera, contenente i dati del concorrente (o
gruppo concorrente) di cui al punto 5.1;
- un disegno o stampa in A3 del logo e delle repliche ridotte, come richiesto all’articolo 5.2
riportante in testa il titolo dell’opera;
- un Cd o Dvd contrassegnato dal titolo dell’opera, come richiesto all’articolo 5.3.
Potrà essere utilizzato qualsiasi tipo di spedizione (farà fede il timbro postale) verranno comunque
valutati solo i plichi pervenuti entro la data del xxx
In caso di consegna a mano, sarà rilasciata dalla segreteria, una ricevuta dell’avvenuta consegna.

Art. 7 - Composizione della commissione giudicatrice
La valutazione delle idee proposte dai concorrenti verrà effettuata da una apposita Commissione
giudicatrice.
La Commissione del Concorso è costituita da :
Dott. Ing. Gianni Massa: Vice Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Dott. Ing. Monica Tasin: Referente Giovani del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Trento
xxxx

Art. 8 - Lavori della commissione giudicatrice e criteri di valutazione
Entro il xxx la Commissione procederà all'apertura dei plichi sigillati e alla scelta del logo vincitore.
La decisione della Commissione sarà definitiva e insindacabile e effettuata sulla base dei seguenti
elementi:
- Valore estetico ed artistico,
- Immediatezza comunicativa,
- Attinenza al tema proposto,
- Uniformità al logo del Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
- Facilità di riproduzione (materiale divulgativo, media, etc).

Il punteggio sarà espresso in 100/100.
Formata la graduatoria, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste chiuse, al
cui interno sono indicati i concorrenti.

Art. 9 - Esito del Concorso, mostra e pubblicazione dei progetti
Il concorso si concluderà con la formalizzazione della graduatoria di merito delle sole idee
concorrenti ritenute idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice e con l'attribuzione di un
premio:

Progetto vincitore:

€

xxx

La graduatoria riguarderà i primi 10 classificati, tutti gli altri risulteranno classificati a pari merito.
I premi sono al lordo di ogni tassa e imposta.
Nessuno altro onere sarà a carico dell’Ente banditore per l’utilizzo del materiale per scopi
istituzionali previsti.

Il progetto del primo classificato diventerà di proprietà esclusiva dell’ente banditore che con la
corresponsione del premio acquisirà tutti i diritti esclusivi d’uso.
In particolare, acquisirà per sé tutti i diritti esclusivi sull’utilizzazione del progetto quale opera
ingegno, con conseguente acquisizione di ogni facoltà e diritto di utilizzazione economica
riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, ovunque
Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, senza alcuna riserva e con la possibilità
apportare modifiche dell’elaborato prescelto quale vincitore.

di
e
in
di

Sono fatti salvi in ogni caso i diritti morali dell’autore o del gruppo di autori.
Gli elaborati resteranno comunque di proprietà dell’Ente.
L’ente banditore si riserva la possibilità di organizzare una mostra degli elaborati di concorso nei
tempi e modi che riterrà opportuni, di menzionare altri progetti e di utilizzare tutte le idee ricevute.

Le modalità di pagamento verranno comunicate ai vincitori a mezzo email e/o telefono dalla
segreteria dell’Ordine a chiusura dei lavori da parte della commissione giudicatrice.

Art. 10 - Esclusione dei progetti
Saranno esclusi dal concorso i progetti arrivati oltre il previsto termine di scadenza e quelli che non
risulteranno conformi alle norme previste dal concorso stesso.

Art. 11 - Incompatibilità dei partecipanti
Uno stesso candidato non potrà partecipare al concorso né come singolo e contemporaneamente
componente di un altro gruppo, né come componente di più di un gruppo.
Sono esclusi dalla partecipazione coloro che risultano favoriti a causa del loro coinvolgimento nella
redazione e nell’attuazione del bando, in particolare: coloro che hanno partecipato
all’organizzazione del concorso e alla selezione dei membri della giuria, i membri della giuria e loro
parenti e affini sino al terzo grado compreso.

Art. 12 - Accettazione delle regole del concorso
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate nel
presente bando, oltre che di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti italiani vigenti in
materia. In ogni caso, farà fede la versione originale del bando di concorso.

Art. 13 - Trattamento dei dati
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, questa Amministrazione
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti
saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato
emesso il presente bando.

