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BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL LOGO DE.CO.
DEL COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Prot. n. 0010011

Moggio Udinese, 5 novembre 2015

Il Comune di Moggio Udinese con delibera n. 61 del Consiglio Comunale del 28 novembre 2014,
esecutiva a norma di legge, ha costituito la De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di valorizzare
e tutelare la cultura, la tipicità e i valori del suo territorio, nonché promuovere lo sviluppo socio economico della nostra realtà ricca di peculiarità.
La De.Co. è stata istituita dall’Amministrazione Comunale raccogliendo gli stimoli e le richieste
pervenuti da varie realtà, istituzioni ad Associazioni locali, del nostro Comune.

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del concorso è l’elaborazione di un logo che dovrà contraddistinguere le caratteristiche del
territorio di Moggio Udinese, la cui storia è fortemente legata, nel passato come nel presente alla
presenza di prodotti tipicamente riconducibili alla nostra realtà.
Il logo dovrà caratterizzare l’approccio identitario, culturale, turistico ed economico che
rappresenta le potenzialità dei nostri prodotti tipici.
Il suddetto logo sarà utilizzato per tutte le applicazioni previste dal disciplinare De.Co. che la
relativa Commissione riterrà ammissibili.
I supporti per i quali va obbligatoriamente progettata l’applicazione del logo sono:
- cartellonistica e segnaletica stradale;
- locandine, manifesti, etichette, pieghevoli informativi;
- siti Comune di Moggio Udinese, Pro Loco, Ente Parco delle Prealpi Giulie e Aziende aderenti
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all’iniziativa;
- pubblicazioni editoriali e audiovisivi multimediali;
- carta intestata dei soggetti aderenti;
- buste di corrispondenza;
- cartelline, adesivi;
- biglietti da visita ecc..

ART. 2 - CARATTERISTICHE LOGO

Il logo dovrà essere realizzato a colori o in bianco e nero e dovrà essere suscettibile di riduzioni o
ingrandimenti senza con ciò perdere la sua forza comunicativa. Dovrà comunque essere
riproducibile e riconoscibile in fotocopia.
Dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
- contenere le diciture: “De.Co. Mueç” e “prodotto” (es. brovadar/brovedar);
- attinenza all’obbiettivo De.Co.;
- originalità della proposta grafica quale strumento di identificazione promozione della De.Co.;
- riconoscibilità della De.Co.;
- capacità della proposta si sostenere un’efficace strategia di comunicazione;
- economicità e praticità di realizzazione e gestione;
- riproducibilità su vari tipi di supporto.
Sono ammessi al concorso solo lavori originali e mai pubblicati.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso:
- persone fisiche o giuridiche;
- individualmente o a gruppi (il gruppo ha gli stessi diritti di un singolo concorrente);
- non sono ammessi i membri della commissione esaminatrice e i loro parenti sino al secondo
grado.
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ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

I partecipanti dovranno presentare la propria proposta progettuale nelle seguenti forme:
- la tecnica non è importante purché la soluzione proposta sia chiara e definitiva;
- il supporto dovrà essere cartaceo e possibilmente digitale (cd rom) in formato vettoriale standard
o jpeg;
- facoltà dei partecipanti di presentare la loro proposta in altre soluzioni tipo: locandine, brochures,
manifesti, ecc..
Le proposte dovranno pervenire presso la Pro Loco o la sede del Comune di Moggio Udinese –
ufficio Commercio - entro il giorno 30 novembre 2015 con la dicitura:
“CONCORSO LOGO DE.CO. DEL COMUNE DI MOGGIO UDINESE”, in busta chiusa contenente
l’elaborato grafico e digitale (se fornito dal concorrente), dati anagrafici del concorrente (in caso di
gruppo i dati del capogruppo).

ART. 5 - SCELTA DEL LOGO UFFICIALE

Le proposte progettuali saranno esposte presso il Comune di Moggio Udinese dal 5 dicembre 2015
al 13 dicembre 2015. I loghi in concorso non saranno identificati con il nome del loro proponente
ma contraddistinti da un numero, quindi saranno esposti in forma anonima. Tutti i cittadini
potranno esprimere la loro preferenza il giorno 13 dicembre. Il logo ufficiale sarà scelto dalla
Commissione De.Co. tenendo conto delle preferenze espresse dai cittadini. La Commissione si
riserva di non procedere alla scelta del logo qualora nessuno dei progetti grafici presentati non
corrisponda ai requisiti richiesti.

ART. 6 - COPYRIGHT

Il logo presentato dovrà essere creato esclusivamente per il concorso in oggetto.
Il progetto grafico diventerà di esclusiva proprietà del Comune di Moggio Udinese, finalizzato alla
promozione delle De.Co. che ne acquisisce tutti i diritti di distribuzione e riproduzione.
Il Comune di Moggio Udinese è quindi autorizzato ad utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e
distribuire liberamente il progetto.
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Presentando il progetto si accetta inoltre di non fare altri usi dello stesso.
Il Comune di Moggio Udinese si impegna a dare pubblicità al nome dell’autore del logo.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

Gli organizzatori del concorso non possono essere ritenuti responsabili dell’annullamento, del
rinvio o del cambiamento del concorso stesso per circostanze impreviste, né per eventuali furti,
perdite, ritardi o danni durante il trasporto dei progetti.
L’amministrazione non si assume inoltre responsabilità per la dispersione dei plichi o di
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambio dell’indirizzo indicato nei dati anagrafici, né per
eventuali disguidi postali o imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 8 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI

Eventuale Richiesta di chiarimenti e quesiti potranno essere inviate via e - mail a:
Assessore Comunale
Maurizio Callegarin
maurizio.callegarin@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

mobile 331 1543348

ART. 9 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è la Commissione De.Co.. La Commissione stessa terrà conto di:
- preferenze espresse dai cittadini;
- attinenza dell’immagine al Comune di Moggio Udinese;
- originalità della proposta grafica;
- coerenza della proposta con i contenuti da esprimere;
- idoneità della proposta per l’attivazione di una efficace strategia di comunicazione;
- efficacia e flessibilità della applicazione;
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- coerenza con le caratteristiche di cui all’art. 2;
La decisione è inappellabile.
Non sarà riconosciuto nessun diritto economico al/agli autori del logo.
I progetti non prescelti potranno essere ritirati dagli autori.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ E ACCETTAZIONE

I partecipanti al concorso si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri
progetti. 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 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per
finalità inerenti e conseguenti alla presente procedura. Il trattamento dei dati avverrà anche con
l’ausilio di mezzi informatici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria il rifiuto del conferimento dei dati comporta il
mancato accoglimento della domanda di partecipazione al presente bando.
Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge o
necessarie per fini istituzionali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Moggio Udinese.

IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA ECONOMICO FINANZIARIA/
FISCALE E TRIBUTI LOCALI - COMMERCIO

(dott. Martino Del Negro)
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