
BANDO REGOLAMENTO
“CONCORSO DI IDEE PER L’ IDEAZIONE E  LA REALIZZAZIONE GRAFICA 

DI UNO STEMMA IDENTIFICATIVO DEL MARCHIO De.C.O. 
DEL COMUNE DI MALETTO”

Art. 1 – Obiettivo del Concorso

Il comune di Maletto indice un concorso di idee per la realizzazione di un marchio, futuro logo dei
prodotti De.C.O. del comune, che rappresenti il territorio e le attività agricole ed artigianali in esso
svolte.

Il concorso si espleta attraverso la progettazione di un logo, prodotto a livello collettivo, che sia
significativo e rappresenti graficamente l’identità agricola ed artigianale territoriale.

Art. 2 - Oggetto del Concorso

Oggetto specifico del concorso è la progettazione (disegno) di un marchio che deve caratterizzarsi
per capacità distintiva delle peculiarità agricole ed artigianali del territorio e che deve contenere al
suo interno l’indicazione “Maletto”. 

Il simbolo grafico, da disegnare a colori, dovrà essere tale da poter essere utilizzato come marchio
esclusivo  della De.C.O del  comune di  Maletto;  dovrà essere  originale,  esteticamente efficace,
facilmente distinguibile e, soprattutto, adattabile a dimensioni diverse. 

Il marchio infatti, sarà affidato ad un grafico professionista che dall'idea vincitrice tirerà fuori il logo
definitivo  che poi  sarà  utilizzato  dal  Comune  di  Maletto  in  tutte  le  comunicazioni  formali,  su
differenti supporti (locandine e manifesti, pieghevoli e brochures, inserzioni stampa, biglietti, ecc.)
e potrà contraddistinguere tutti i prodotti tipici che rientreranno nel registro dei prodotti De.C.O.

Sono ammessi  al  concorso solo lavori  originali,  mai  pubblicati  e/o depositati  e  non coperti  da
copyright.

Art. 3 - Requisiti di partecipazione 

Il  concorso è aperto agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
residenti  nel  Comune,  o  che,  pur  non  essendo  residenti,  frequentino  gli  Istituti  scolastici  ivi
localizzati. 

Non sono ammessi al concorso le società, gli studi professionali ed i professionisti che operano nel
campo della grafica, artisti e designers. 

La partecipazione deve avvenire in forma associata, a condizione che tutti i partecipanti del gruppo
soddisfino i requisiti di partecipazione e che il gruppo di studenti e/o la classe presenti la propria
proposta congiuntamente all’Istituto scolastico frequentato.

Ciascun gruppo di studenti e/o la classe può partecipare una sola volta, pena l’esclusione dal
concorso. 

Ciascun elaborato deve essere originale, come autodichiarato dall’insegnante, che se ne assume
responsabilità, pena l’esclusione dal concorso. 

La partecipazione al concorso è gratuita.

Art. 4 - Caratteristiche del marchio 

Si concede piena libertà nell’adozione di tecniche varie. 



Ogni elaborato dovrà consentire la riproducibilità del marchio in dimensioni variabili. Non vi sono
limitazioni  nella  forma ma  deve prevedersi  la  summenzionata  possibilità  dell’inserimento  della
dicitura “Maletto”. 

La proposta creativa dovrà essere presentata “a colori” su supporto cartaceo delle dimensioni di
59,4 × 84,1 cm o simile. 
Il logo deve essere originale e inedito, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza perdere di
capacità comunicativa.

Art. 5 – Premio 

Il Comune riconoscerà al vincitore del concorso un premio consistente in €. 500,00.
La consegna del premio sarà oggetto di apposita cerimonia pubblica nella civica sala consiliare.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione degli elaborati

Gli elaborati dovranno essere presentati presso la Biblioteca del Comune di Maletto entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno ____________________. 

Dovrà essere allegata all'elaborato una breve relazione descrittiva dell’idea progettata che indichi il
significato dello stemma realizzato, spiegandone la logica e gli intenti comunicativi, contenente i
dati identificativi del gruppo di lavoro e recante la seguente dicitura: 

“CONCORSO DI IDEE PER L’ IDEAZIONE E  LA REALIZZAZIONE GRAFICA DI UNO STEMMA
IDENTIFICATIVO DEL MARCHIO De.C.O.”.

Il Comune di Maletto diventerà proprietario, a tutti gli effetti di legge, di tutti gli elaborati presentati
dai  partecipanti  al  presente  concorso  e  potrà  eventualmente  utilizzarli  nel  modo  ritenuto  più
opportuno.

Art. 7 – Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice per l’esame e valutazione degli elaborati e l’assegnazione del premio,
nominata con provvedimento della Giunta Comunale, è composta dai seguenti membri:

   -Prof. Bellia Claudio nato a Bronte il 15-04-1975, Ricercatore confermato AGR/01

(Economia ed estimo rurale), presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e

Ambiente (Di3A);

 - Giuseppe Grassia nato a Maletto il 01-01-1948

 - Dott.  Michele Giorgio Luca nato a Genova il 14-09-1949

 - D.ssa Daniela Patanè nata a Giarre il 21-06-1989;

 -Agr. Giuseppe Bertino nato a Maletto il 04-09-1954, responsabile ufficio agricoltura.

Art. 8 – Procedura e criteri di valutazione delle proposte

Ad ogni proposta saranno assegnati da 0 a 10 punti per ciascuna delle voci indicate di seguito.

• Attinenza dell’immagine all’oggetto del concorso, con particolare riferimento alla morfologia
del territorio e alle tradizioni agricole ed artigianali;
• Originalità e novità delle proposte grafiche;
• Idoneità delle proposte per l’attivazione di una efficace strategia di comunicazione.

Per la valutazione delle proposte e la formulazione delle graduatorie saranno applicati i criteri ed i



parametri sopra indicati.

Art. 9 – Esito del concorso

Il  concorso si concluderà con la definizione di una graduatoria di merito, sulla base della quale
sarà individuato il logo vincitore, ossia quello che avrà totalizzato il punteggio massimo.

Sarà possibile aggiudicare il premio anche in presenza di una sola proposta valida, qualora questa
sia giudicata favorevolmente dalla Commissione.

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo Pretorio del comune.

Tutte le proposte non premiate non verranno restituite ma saranno conservate dal Comune stesso
per successive e/o eventuali pubblicazioni.

Art. 10 – Responsabilità e accettazione

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti.

Con la partecipazione al concorso i  concorrenti cedono tutti i  diritti  relativi  agli  elaborati e agli
stemmi realizzati al Comune di Maletto che ne potrà fare l’utilizzo che riterrà più opportuno per i fini
istituzionali che persegue.

La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel
presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 11 – Responsabile del Procedimento e pubblicità

Responsabile del Procedimento è __________________________ .

Al presente bando è data pubblicità mediante pubblicazione sul civico sito internet del comune e
mediante  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line,  nonché  mediante  invio  a  tutte  le  scuole  di
competenza presenti sul territorio comunale.

Chiarimenti  ed  informazioni  inerenti  al  presente  Bando  possono  essere  chiesti  al  suddetto
Responsabile del Procedimento.

Su iniziativa di uno o più insegnanti che ne facciano richiesta, potranno essere organizzati incontri,
previo appuntamento telefonico, presso i competenti uffici comunali per un approfondimento sui
contenuti del progetto. 

Art. 12 – Informativa trattamento dati personali

I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura concorsuale ed agli obblighi previsti per legge. I titolari dei dati personali
conservano i diritti di cui agli art. 7, 8 , 9 e 10 del D. Lgs. n.196/2003, e successive modifiche ed
integrazioni.
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