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CONCORSO DI IDEE 

PER LA CREAZIONE DEL LOGO 
DELLA SFOGLIATELLA DI LAMA DEI PELIGNI 

 

(Delibera G.C. n. 22 del 14/03/2013 – Determina I° Settore A.G. n. 23 del 18/04/2013) 
 
 
 
 
 

Articolo 1: Oggetto del Concorso 
 
Il presente Concorso ha per oggetto la creazione del Logo Ufficiale della Sfogliatella di 
Lama Dei Peligni. 
Il logo che risulterà vincitore del Concorso diventerà il simbolo ufficiale identificativo di 
tutte le attività di pubblicità e promozione della Sfogliatella di Lama dei Peligni. 
Sarà utilizzato nella attività di informazione, comunicazione e promozione, nel 
materiale informativo sia cartaceo che informatico o visivo. A titolo esemplificativo 
potrà essere utilizzato sulla cartellonistica, su carta intestata, buste, biglietti da visita, 
gadget, adesivi, sito internet. 
 
Articolo 2: Caratteristiche del Logo 
 
Il logo potrà essere un’immagine o un simbolo di facile comprensione, accattivante, 
evocativo di una o più caratteristiche della Sfogliatella di Lama dei Peligni.  
Dovrà contenere anche la dicitura “Sfogliatella di Lama dei Peligni” con caratteri ben 
leggibili e definiti.  
Il logo non dovrà essere legato a particolari eventi quali evocazioni storiche o 
moderne. 
 
Articolo 3: Partecipazione al Concorso 
 
Il bando è rivolto a tutti.  
Il presente concorso si rivolge sia alle aziende operanti nel settore dell’informazione e 
della pubblicità che ai singoli cittadini, agli studenti, agli Istituti d’arte e/o di grafica, che 
possono partecipare sia in forma singola che di gruppo. 
 
 
 
 
 
Articolo 4: Elaborati Richiesti 
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I partecipanti al concorso dovranno presentare i seguenti elaborati: 
 

a) n° 1 elaborato grafico del logo a colori, eseguito a tecnica libera su foglio o in 
formato  informatico o multimediale; 

 
b) una sintetica relazione descrittiva dell'idea progettuale; 
 

Tutto il materiale pervenuto non sarà riconsegnato. 
Secondo la valutazione discrezionale della commissione giudicatrice gli elaborati 
potranno essere esposti pubblicamente. 
Il Comune di Lama dei Peligni ne diventerà proprietario e ne acquisirà tutti i diritti di 
riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di 
spazio e di tempo.  
A tale scopo la persona o il gruppo di persone che partecipano rilasciano una 
preventiva liberatoria all’utilizzo del materiale presentato a concorso. 
 
Articolo 5: Termini di invio e modalità di partecipazione 
 
Ciascun progetto dovrà essere inserito e chiuso in un plico con indicazione del mittente 
e del destinatario e recante sul fronte la dicitura “Concorso di idee per la creazione di 
un logo promozionale per la Sfogliatella di Lama dei Peligni” che dovrà essere 
presentato mediante spedizione a mezzo raccomandata A.R., tramite vettore  o 
consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 29 Luglio 2013 (pena l'esclusione dal concorso), presso la sede del Comune di 
Lama dei Peligni, in Piazza Umberto I°, n. 32.  
In caso di spedizione farà fede la data del timbro postale. 
All'interno di tale plico dovranno essere contenute due buste chiuse, bianche, non 
trasparenti, da denominarsi rispettivamente con la seguente dicitura: 

 Busta 1 – Progetto. All'interno di tale busta dovranno essere inseriti gli elaborati di 
cui all'articolo 4 lettere a) e b). 

 Busta 2 – Domanda di Partecipazione. All'interno di tale busta dovrà essere 
inserita la Domanda di Partecipazione al Concorso redatta in carta libera secondo 
l'allegato “A” e la Liberatoria redatta in carta libera secondo l’allegato “B”. 

 
Articolo 6: Commissione Giudicatrice 
Il progetto vincitore sarà proclamato in seno all'insindacabile giudizio della 
commissione giudicatrice che sarà così composta: tre membri del Consiglio Comunale 
e due esperti grafici non partecipanti e comunque non coinvolti ad alcun titolo nel 
concorso. 
Ai progetti verrà assegnato un punteggio da zero (0) a cento (100) secondo la 
valutazione dei seguenti criteri: 



Pagina 4 di 7 
 

 
1) originalità 
2) livello di comprensione 
3) livello di funzionalità 

 
La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso i 
progetti presentati non rispondano ai criteri di cui all'articolo 2. 
 
Articolo 7: Proclamazione dei Vincitori e Premi 
 
La data della proclamazione degli elaborati giudicati vincenti sarà comunicata con gli 
stessi mezzi della diffusione del bando ed avverrà nel corso del mese di Agosto 2013. 
Sarà premiato l'elaborato migliore con un premio in denaro di €. 500,00. 
La commissione potrà decidere di assegnare premi speciali ad elaborati degni di 
particolare nota. 
 
Articolo 8: Regolamento 
 
La partecipazione al presente concorso comporta l'autorizzazione da parte dell'autore 
alla eventuale rielaborazione del proprio lavoro da parte dei grafici incaricati dal 
Comune di Lama dei Peligni. 
 
Articolo 9: Trattamento dei Dati Personali 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali dei partecipanti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del presente concorso. 
 
 
Articolo 10: Annullamento 
 
La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di annullare il presente concorso 
ove ritenga, a suo discrezionale giudizio, di non aver rinvenuto alcun elaborato 
potenzialmente idoneo a divenire il logo promozionale della Sfogliatella di Lama dei 
Peligni. 
 
Articolo 11: Norme finali 
 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute negli articoli 
del presente bando. 
Le eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate tramite e-mail 
all’indirizzo comlamaanagrafe@virgilio.it o per telefono al numero 0872-91221, prima 
della scadenza prevista per il temine di presentazione. 

mailto:comlamaanagrafe@virgilio.it
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Allegato “A” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PROMOZIONALE PER LA  
SFOGLIATELLA DI LAMA DEI PELIGNI 

 
*************************************************** 

 
 

    
       Spett.  Comune di Lama dei Peligni 
        Settore I – Affari Generali 
        Piazza Umberto I°, 32 
        66010              LAMA DEI PELIGNI (Ch) 

 
 
 
 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________ il ________________________ e residente in 
 
___________________________________,  Via ________________________________________________ 
 
Codice fiscale: _______________________________ 
 
 
In qualità di: 
 

 Singolo cittadino 

 Studente 

 Rappresentante dell’azienda operante nel settore dell’informazione e/o della 
pubblicità:_____________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________ 

 Rappresentante dell’Istituto d’arte e/o grafica:__________________________________ con sede 
in ____________________________________________________________________ 

 Altro:____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

C H I E D E 
 
 

di partecipare al “Concorso di idee per la creazione del logo della Sfogliatella di Lama dei Peligni” di cui al 
bando approvato con determinazione del I° Settore A.G. del Comune di Lama dei Peligni n. 22 del 18/4/2013 
e pubblicato nella medesima data. 
 
All’uopo allega: (Busta 2 portante la dicitura “ Domanda di partecipazione”) 
 

1. Copia di documento di identità personale; 
2. Liberatoria redatta in carta libera;  
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in separata busta portante la dicitura “Busta 1 – Progetto”: 
 

1. n. 1 elaborato grafico del logo a colori, eseguito a tecnica libera su foglio o in formato informatico o 
multimediale; 

2. Sintetica relazione descrittiva dell’idea progettuale; 
 
Dichiara di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute e di 
autorizzare il trattamento e l’uso dei propri dati personali esclusivamente per le finalità inerenti lo 
svolgimento e la gestione del presente concorso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data: _________________________________, li ___________________ 
  
 
 
 
 
  

             Firma 
 
 
        ____________________________________ 
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Allegato “B” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PROMOZIONALE PER LA  
SFOGLIATELLA DI LAMA DEI PELIGNI 

 
*************************************************** 

 
 
 

L I B E R A T O R I A 
 

(Art. 4 del bando di concorso approvato con determinazione del I° Settore A.G. n. 23 del 18/4/2013) 
 

 

 
 Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________ il ________________________ e residente in 
 
___________________________________,  Via ________________________________________________ 
 
 
 

A U T O R I Z Z A 
 
 
 Il Comune di Lama dei Peligni al pieno utilizzo del materiale presentato e depositato nel concorso 

intestato del quale ne diventerà proprietario e acquisendone tutti i diritti di riproduzione, distribuzione, 
registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo; 

 
 
 
 
Luogo e data: __________________________, li ______________________ 
 
 
 
 
 
 

            Firma 
 
 
        ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


