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BANDO DI CONCORSO 
“UN NUOVO LOGO PER I COLLI DEI LONGOBARDI” 

 
L’Associazione “COLLI DEI LONGOBARDI – Strada del Vino e dei Sapori ETS” indice un 
concorso per la creazione di un Logo che identifichi tale Associazione, destinato alla 
partecipazione di tutti gli studenti ed ex studenti delle Accademie cittadine, che 
potranno dare spazio alla loro creatività al fine di creare un immagine che diventerà il 
simbolo da utilizzare in ogni evento organizzato dall’Associazione. 
 

R E G O L A M E N T O 
 

1. Caratteristiche del logo 
 

L'obiettivo è di creare un logo che identifichi l’ASSOCIAZIONE nella sua immagine 
pubblica e nell'identità e a tal fine lascia ampio spazio alla creatività dei partecipanti. 
Il Logo deve identificare e rappresentare l’ASSOCIAZIONE e la deve accompagnare in 
tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità. 
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo delle finalità e dei 
fattori costitutivi dell’Associazione e dovrà prevedere l’inserimento della 
denominazione dell’Associazione e con il “Gallo di Ramperto” identificativo della 
Strada del Vino e dei Sapori. 

 
2. Requisiti di esecuzione e di consegna 

 
Il disegno potrà essere fatto in formato digitale utilizzando qualsivoglia programma di 
grafica. 
 Il logo, dovrà  
• Essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi 

di altre Associazioni o Consorzi già presenti in Italia;  
• Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia 

comunicativa; 
• Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: 

timbro, tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, magliette, gadget..; 
• I colori del logo dovranno essere utilizzabili in quadricromia ed in bianco e nero. 

 
Si consegneranno:  

• n.1 elaborato grafico del logo a colori in formato A4 su sfondo bianco; 
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• n.1 elaborato grafico del logo in bianco e nero in formato A4 su sfondo bianco  
• n.1 elaborato grafico del logo in negativo in formato A4 su sfondo nero  
• produzioni in formato digitale su chiavetta USB (accompagnate dalle relative 

stampe di cui sopra) 
• L’elaborato dovrà essere corredato da una breve relazione che illustri le 

motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno. 
  

3. Copyright 
 
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna 
del materiale l’Associazione “Colli dei Longobardi – Strada del Vino e dei Sapori ETS” 
ne diventa proprietaria e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di esclusiva 
proprietà dell'ASSOCIAZIONE che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, senza obbligo 
di menzione del nome dell’autore. 

  
4.  Modalità di partecipazione:  
 
Il concorso è riservato a tutti gli alunni ed ex alunni alle Accademie di Brescia: 
• È ammessa la partecipazione singola o di gruppo (max 5 persone); 
• Ogni partecipante o gruppo potrà presentare una sola opera; 
• Il logo deve essere presentato in busta chiusa unitamente alla domanda di 

partecipazione al Concorso che attesti l’identità dell’autore (Allegato 2).  
 

5. Commissione valutativa 
 
La commissione sarà composta dal Presidente dell’Associazione, dal Segretario, da un 
membro del CdA, da un membro del Collegio dei Revisori e da una referente di una 
Agenzia di Comunicazione. 

 
6. Voto del pubblico 
 
La commissione, nel proprio giudizio, terrà conto di quanto votato da singoli cittadini 
che, attraverso una piattaforma dedicata dal giorno 3 al giorno 10 Marzo 2021 
indicheranno il progetto più significativo. 

 
7. Modalità di selezione del vincitore 
 
La decisione della commissione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

• Originalità del logo 
• Immediatezza comunicativa 
• Creatività dell’immagine  
• Chiarezza della relazione che spiega l’elaborato 
• Realizzabilità e riproducibilità del logo 
• Essere facilmente memorizzabile  
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Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la 
somma dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.  
Verrà attribuito un punteggio “extra” di 5 punti, a seguito della votazione on-line. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile e la medesima 
si riserva il diritto di non nominare un vincitore qualora le proposte pervenute non siano 
ritenute idonee agli obiettivi di cui al precedente punto 2, sia dal punto di vista dei 
contenuti che dal punto di vista grafico.  
La Commissione potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, qualora nessun progetto 
rappresenti in modo chiaro l’idea dell’Associazione, di non assegnare il premio. 
 
8. Proclamazione e premiazione del vincitore 

 
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto quale logo per la 
Associazione.  
Il premio per l’elaborato vincitore di Euro 500,00 = (cinquecento=/00) verrà 
consegnato al/ai partecipanti durante la premiazione. 
Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al 
Concorso e saranno consegnati attestati di partecipazione all’iniziativa. 

  
9. Accettazione del regolamento e informazioni 
 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento.  
Il presente bando, oltre che consultabile presso la sede dell’Associazione, sarà anche 
pubblicizzato nella home page del sito internet dell’Associazione 
(www.stradadelvinocollideilongobardi.it). 

  
10. Termini e modalità di consegna degli elaborati 
 
Ciascun elaborato dovrà essere consegnato presso la segreteria dell’Associazione 
(Via N. Tommaseo n. 2/a _ Brescia) in busta chiusa, entro il 3 Marzo 2021. 
La data della premiazione verrà comunicata ai vincitori successivamente. 
 

 
            il Presidente 

          Flavio Bonardi 

 

 

 

 

Brescia, 5 Gennaio 2021  
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Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
CONCORSO “UN NUOVO LOGO PER I COLLI LONGOBARDI” 
Da inviare via mail: info@stradadelvinocollideilongobardi.it 

  

Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________________________  

Nato/a _____________________________________ il ________________________ residente in 

_____________________________ (____) Via/Piazza _____________________________n. 

___________________ tel. ________________________________ mail: 

__________________________________________________________________________________  

 

chiede 

di partecipare al CONCORSO “UN NUOVO LOGO PER I COLLI LONGOBARDI” indetto 

dall’Associazione “Colli dei Longobardi – Strada del Vino e dei Sapori ETS”. 

Il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 in materia di privacy, entrato in vigore il 25.05.2018, 

impone l’osservanza di regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro 

trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In 

ottemperanza a tale normativa Vi informiamo che il trattamento di tutti i dati personali 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza 

dei diritti delle scuole coinvolte.. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 Reg. UE 679/16 siamo 

pertanto a fornirvi le seguenti informazioni comunichiamo che i dati verranno utilizzati solo 

per il Concorso denominato “Un nuovo logo per i Colli dei Longobardi”. Il responsabile del 

trattamento dei dati  è il presidente pro-tempore della Associazione, Flavio Bonardi. 

[] AUTORIZZO  [] NON AUTORIZZO 

 

______________________________________  

 Firma Discente 

 

 

 

*In caso di più  partecipanti basta la firma di un rappresentante del “Gruppo”. 
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Allegato 2 

DATI DA INSERIRE NELLA BUSTA CHIUSA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Cognome e Nome   

 

 

Nome Opera  

 

 

Recapito Telefonico   

 

 

 


