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CONCORSO DI IDEE 
“LOGO DELLA  PRO LOCO DI COLOGNO AL SERIO” 

Bando di concorso per l'ideazione e la creazione del logo della Pro Loco di Cologno al Serio 

BANDO 

REGOLAMENTO 

ART. 1 – Oggetto del concorso 
La  Pro Loco di Cologno al Serio (BG), codice fiscale 93048490168, registata il 02/12/2015 e avente 
sede legale in via Bergamo 3 a Cologno al Serio, indice il Concorso di idee “LOGO DELLA  PRO LOCO 
DI COLOGNO AL SERIO” per la creazione del nuovo logo dell’associazione. Il logo di cui trattasi è 
destinato ad essere utilizzato come segno identificativo dell’Associazione in tutti i documenti che 
riguardano la propria attività, perciò dovrà, attraverso la grafica, il design e l’arte, rappresentare la 
nuova Pro Loco di Cologno al Serio e le sue finalità. Il logo selezionato potrà essere utilizzato per 
tutti gli strumenti di comunicazione e promozione della  Pro Loco nonché per la carta intestata 
della stessa. 

ART  . 2 – Specificità del logo 
Il logo dovrà: 
1. essere inedito, riconoscibile, originale e realizzato espressamente per il concorso; 
2. essere attinente alle tematiche della Pro Loco; 
3. contenere la scritta “ Pro Loco di Cologno al Serio”; 
4. suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa; 
5. non infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale; 
6. non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi. 

ART.3 - Requisiti di partecipazione 

 

  La partecipazione al concorso è gratuita e ammessa in forma individuale o mediante riunione in 
gruppo ,per i quali si dovrà indicare un capogruppo, delegato a rappresentare l'intero gruppo. 
Ogni partecipante può inviare non più di due progetti. 
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche senza alcun limite d'età, i  
professionisti e le imprese dei settori grafica, pubblicità, comunicazione, design, architettura, gli 
studenti degli istituti di istruzione secondaria e post diploma ad indirizzo grafico, artistico, 
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comunicativo e di design e comunque tutti i soggetti che svolgono attività nel settore della grafica 
pubblicitaria.  
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: 
- i componenti della commissione giudicatrice; 
- i membri del consiglio di amministrazione della Pro Loco di Cologno al Serio. 
 

 

 

ART . 4  – Elaborati richiesti 
I partecipanti al concorso d’idee dovranno presentare un progetto costituito dai seguenti 
elaborati: 
1. Breve relazione descrittiva in cui il partecipante espone la sua proposta, motivando le scelte 
grafiche ed illustrando il significato della sua idea di logo; 
2. Progetto in formato vettoriale o jpeg, la risoluzione del logo dovrà essere di almeno 300 dpi a 
colori. 
Non sono ammessi altri elaborati o segni distintivi estranei al progetto. 

ART.5 – Termini di invio e modalità di partecipazione 
Per partecipare è sufficiente inviare, entro e non oltre il 30/04/2016 una mail a 
info@prolococolognoalserio.org con: 
 breve relazione descrittiva del logo; l’elaborato grafico dell’opera; scheda di partecipazione 
(Allegato “A”) e liberatoria (Allegato “B”) debitamente compilate e sottoscritte;  
Il materiale potrà essere inviato anche con posta ordinaria o consegnato a mano, entro e non oltre 
la suddetta data, su supporto informatico, al seguente indirizzo: Via Bergamo 3 Cologno al Serio, 
sede dell’Associazione – inserito e chiuso in un plico, recante sul fronte la dicitura Concorso di idee 
“LOGO DELLA PRO LOCO COLOGNO AL SERIO”. 
L’Allegato “A” (scheda di partecipazione) e l’Allegato “B” (Liberatoria) formano parte integrante 
del presente bando. 
La partecipazione al concorso con l’invio del materiale comporta l’accettazione integrale del 
presente regolamento e il consenso obbligatorio al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. N. 
196/2003 per le finalità indicate nel bando. La mancata accettazione del presente regolamento e il 
diniego al trattamento dei dati personali comporta l’esclusione automatica dal concorso. 

ART. 6 – Commissione esaminatrice 
I progetti pervenuti saranno sottoposti alla valutazione di una Commissione esaminatrice 
appositamente individuata, il cui giudizio sarà insindacabile. La Commissione potrà decidere di non 
procedere alla nomina del vincitore nel caso in cui i progetti presentati non siano conformi ai 
criteri indicati nell’ ART. 2 del regolamento. La Commissione valuterà altresì la qualità dei progetti 
anche ai fini della realizzabilità ed efficacia della comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà 
insindacabile. Le decisioni saranno prese a maggioranza e avranno carattere insindacabile, ogni 
suo giudizio è inappellabile. La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il 
concorso nel caso che nessuna proposta sia ritenuta esauriente. Il logo selezionato e premiato sarà 
di proprietà della  Pro Loco di Cologno al Serio e potrà essere utilizzato a discrezione per le proprie 
attività istituzionali. 

ART. 7– Proclamazione dei vincitori e premi 
Dell’esito del concorso ne verrà data la notizia tramite i mezzi di comunicazione dell’Associazione 
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e il vincitore verrà premiato con  l’iscrizione gratuita all’Associazione per l’anno 2016. Il logo 
premiato sarà utilizzato con diritto di esclusiva della nuova Pro Loco senza che l’autore possa 
avanzare, in futuro, alcun genere di pretesa. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di 
cui sopra, sarà riconosciuto all’autore del logo premiato e per il suo utilizzo da parte della  Pro 
Loco di Cologno al Serio. 

ART. 8 – Regolamento e diritti di utilizzazione del Logo 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata accettazione del presente 
regolamento. 
L’autore del Logo garantisce che l’opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno, che possiede 
i requisiti di novità, originalità ed i diritti d’autore. L’autore concede alla Pro Loco di Cologno al 
Serio, in via esclusiva a titolo gratuito e a tempo indeterminato, il diritto di riprodurre l’opera con 
qualsiasi mezzo consentito dalla tecnologia e secondo le modalità ritenute, di volta in volta, più 
opportune dall’Associazione. L’autore garantisce alla  Pro Loco di Cologno al Serio il pacifico 
godimento dei diritti ceduti ai sensi del presente articolo ed assicura che l’utilizzo, da parte della 
Pro Loco di Cologno al Serio, dell’opera non violerà diritti di terzi e che, conseguentemente, terrà 
indenne e manlevata la Pro Loco di Cologno al Serio da qualsiasi richiesta risarcitoria od inibitoria 
dovesse esserle rivolta e per tutti i danni e le spese, comprese quelle legali, che l’Associazione 
dovesse subire per effetto di lamentate lesioni di diritti di terzi di cui l’autore fosse responsabile. 

ART. 9 – Disposizioni Generali 
La  Pro Loco di Cologno al Serio si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le 
condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della data di sua conclusione. 
In tal caso l’Associazione provvederà a dare adeguata comunicazione. La  Pro Loco di Cologno al 
Serio non assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo 
svolgimento o la partecipazione al presente concorso. Il materiale inviato non è soggetto a 
restituzione. Ai sensi del D.P.R. n.430 del 26.10.2001, art.6, il presente concorso non è soggetto ad 
autorizzazione ministeriale. L’invio delle opere al concorso implica l’adesione e l’accettazione 
completa del suddetto regolamento. 

ART. 10  - Informazioni 

 
Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare l’Associazione scrivendo a 
info@prolococolognoalserio.org oppure sulla pagina facebook proloco di Cologno al Serio (ove è 
possibile scaricare il bando, la scheda di partecipazione e la liberatoria). 

Cologno al Serio febbraio  2016 

 

 

 

Il presidente pro tempore della Pro Loco di Cologno al Serio 

 

Giovanni Zanardi 
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