
#ROVERETOARTCONTEST
CREAZIONE DEL LOGO

POLITICHE GIOVANILI DEL COMUNE DI ROVERETO 
CONCORSO DI IDEE

Art. 1. Tema del concorso 
Il  concorso di  idee ha per  obiettivo  la  selezione di  un marchio/logo tipo  e payoff   rappresentativi  delle
peculiarità e di tutti gli elementi che costituiscono le Politiche giovanili del Comune di Rovereto.
Il marchio vincitore del concorso sarà usato per tutte le attività promosse in tema di Politiche Giovanili dal
Comune di Rovereto

Art. 2. Oggetto 

Oggetto  del  contest  è  la  realizzazione  di  un  marchio  che  deve  essere  suscettibile  di  riduzione  o  di
ingrandimento,  senza  con  ciò  perdere  forza  espressiva  e  comunicativa.  Deve  essere  facilmente
memorizzabile.
Per la partecipazione al concorso deve essere presentata la seguente documentazione, priva di firme, segni
o elementi identificativi di qualsiasi tipo: 

1. relazione descrittiva che indichi  il  percorso ideativo  e  gli  intenti  comunicativi  che hanno ispirato
l’autore

2. un elaborato grafico del marchio a colori in formato A4 e sfondo bianco; 
3. un elaborato grafico del marchio in bianco e nero in formato A4 e sfondo bianco; 
4. la versione digitalizzata dell'elaborato grafico in formato vettoriale (es. EPS, CDR, SVG), in formato

per la stampa in quadricromia (es. PSD,TIFF) e in formato per il web (es. JPG o GIFF) 
5. ogni partecipante potrà presentare una sola proposta pena l'esclusione dal concorso.

Il  marchio dovrà avere le caratteristiche di  originalità,  istituzionalità,  territorialità ed un immediatezza nel
raggiungimento del target “giovani”.

Art. 3. Destinatari
Il concorso è rivolto ai giovani residenti nel Comune di Rovereto  di età compresa tra i 15 e i 29 anni (nati dal
1988 al 2002 compresi).
La partecipazione deve essere individuale. 

Art. 4. Modalità di partecipazione
Il materiale deve pervenire entro 

venerdì 1 dicembre 2017 
rispettando le seguenti istruzioni in modo da garantire l’anonimato e la trasparenza della selezione:
ogni partecipante dovrà consegnare l’elaborato nei formati di cui all’articolo 2 in busta chiusa dove all’esterno
sarà indicato solo lo pseudonimo usato dall’autore.
In altra busta chiusa rigorosamente non trasparente occorre inserire la scheda di iscrizione del partecipante
(scaricabile  dal  sito http://  www.comune.rovereto.tn.it/Vivi-la-citta/Persona),  firmata  e  la  copia  di  un
documento di identità. 
All'esterno della busta viene indicato sempre e solo lo pseudonimo.
Entrambe le buste vanno inserite in una ulteriore busta indirizzata a Comune di Rovereto, Ufficio Progetto
Giovani,  (Servizio  Politiche  Sociali)  in  Via  Pasqui  10,  38068  Rovereto,  specificando:  Partecipazione
#Roveretoartcontest “Creazione del logo Politiche Giovanili del Comune di Rovereto”: il materiale può
essere consegnato a mano all'ufficio sito all’indirizzo sopra indicato, in questo caso viene rilasciata ricevuta,
o inviato via posta (farà fede il timbro postale).

Art. 5. Selezione 

Le opere saranno esaminate da un'apposita Commissione il cui giudizio è insindacabile. La valutazione delle
proposte sarà  condotta  considerando l'efficacia  della  comunicazione dell'idea rispetto alle  caratteristiche
richieste, gli aspetti estetici, l'adattabilità alle diverse forme di comunicazione pubblicitaria.
La Commissione selezionerà il  marchio vincitore,  che sarà presentato pubblicamente in  occasione della
premiazione, riservandosi la possibilità di non individuare alcun vincitore nel caso ritenga che nessuna delle
proposte pervenute sia adeguata allo scopo e la facoltà di concordare l'introduzione di piccole modifiche,



non sostanziali rispetto alla proposta.
La Commissione designa il vincitore al quale sarà poi corrisposto il premio previsto.

Art. 8. Proprietà e utilizzo del marchio 
Il  marchio  che risulterà  vincitore  sarà  di  proprietà  esclusiva  del  Comune di  Rovereto al  quale  spetterà
l'utilizzo  senza limiti  di  tempo e senza che l'autore possa avanzare,  in  futuro,  alcun genere di  pretesa.
Nessun ulteriore diritto, oltre al premio di cui all'art. 9, sarà riconosciuto al vincitore per l'utilizzo del marchio.
Gli  autori  degli  elaborati  autorizzano il  Comune di  Rovereto  a diventare proprietario  dei  progetti,  con il
conseguente diritto al loro utilizzo mediante qualsiasi mezzo di pubblicizzazione. Tutti i lavori presentati non
saranno restituiti e saranno esposti al pubblico nel corso della premiazione. 

Art. 9. Premi 
L'importo del premio è di 500 euro.

Art. 10. Informativa riguardo al trattamento dei dati personali. 
Il partecipante garantisce di essere unico ed esclusivo autore del marchio presentato e che il marchio inviato
è nuovo, originale, inedito e non in corso di pubblicazione. 
I  dati  personali  sono  raccolti  esclusivamente  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  competenza  e  per  lo
svolgimento di funzioni istituzionali.


