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BANDO DI CONCORSO “LOGO LA ROSA DI SAN VALENTINO” 
Bando di concorso per l’ideazione e la creazione del logo  

La rosa di San Valentino 
 

Il Comune di Bussolengo bandisce il concorso: 
 

“LOGO LA ROSA DI SAN VALENTINO”. 
 
REGOLAMENTO 
 
ART. 1 OBIETTIVO DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione del marchio/logotipo avente come oggetto: “LA ROSA DI 
SAN VALENTINO: LA ROSA DELL’ETERNO AMORE”, con l'obiettivo di creare un logo da usarsi in 
tutta la promozione di Bussolengo e San Valentino, relativamente a tutte le operazioni di marketing, 
compreso l’utilizzo dell’immagine su oggetti che potranno essere commercializzati, previa 
autorizzazione del comune. 
 
ART. 2 OGGETTO DEL CONCORSO 
I partecipanti dovranno progettare un logotipo per il Comune di Bussolengo. 
Il logo selezionato sarà poi riprodotto in tutta la comunicazione (pubblicità, web e ogni altro materiale) 
a discrezione del comune di Bussolengo nell’ottica di un’immagine coordinata. 
Il logotipo dovrà: 

 garantire un’immediata riconoscibilità della Rosa di San Valentino di Bussolengo; 

 riportare la scritta principale “Bussolengo, La rosa di San Valentino”, e come sottotitolo “La 

rosa dell’eterno amore”; 

 essere inedito e realizzato appositamente per il concorso 

 essere ridotto o ingrandito senza perdere forza comunicativa; 

 essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media e/o supporti; 

 non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale; 

 non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione 

 costituirà titolo preferenziale ai fini della formazione della graduatori ispirarsi al libro di Arnaldo 

Casali:”Valentino, il segreto del santo innamorato”, consultabile presso la Biblioteca Civica 

“Luigi Motta” in Piazzale Vittorio Veneto 101 – Bussolengo. 

 
ART. 3 CRITERI FONDAMENTALI DI VALUTAZIONE 
Saranno preferite proposte che presentino: 

 pertinenza tematica e immediatezza comunicativa; 

 un progetto grafico dal disegno originale e di immediata riconoscibilità; 

 un progetto grafico che trasmetta partecipazione e coinvolgimento attivo; 

 scalabilità, flessibilità ed efficacia di utilizzo nelle diverse declinazioni elencate all'articolo 5. 

 
ART. 4 ELABORATI RICHIESTI 
I partecipanti dovranno presentare i seguenti elaborati: 
 
Se creati su supporti informatici: 

 N.1 elaborato grafico del logo a colori su fondo bianco in formato vettoriale e immagine ad alta 

Risoluzione; 

 N.2 elaborato grafico del logo monocromatico su fondo bianco in formato vettoriale e 

immagine ad alta risoluzione; 

 N.3 Le indicazioni dei font impiegati e i riferimenti cromatici (CMYK, RGB, o HEX); 
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 N.4 Una relazione descrittiva del progetto in formato .PDF che spieghi logica e intenti 

comunicativi. 

Se creati su supporto cartaceo: 

 N.1 I partecipanti potranno presentare la propria idea progettuale del logo anche su supporto 

cartaceo, costituito da n. 1 tavola formato A4, con rappresentazione del logo centrata nella 

pagina, su fondo bianco, con tecnica libera. 

 N.2 Una relazione descrittiva del progetto che spieghi logica e intenti comunicativi. 
 

 
ART. 5 MODALITA’ DI CONSEGNA, DATA DI SCADENZA E DOCUMENTAZIONE 
 

 Gli elaborati, se creati su supporti informatici una volta compressi in un unico archivio .ZIP 
o .RAR, dovranno essere inviati, entro e non oltre le ore 14:00 di martedì 13 dicembre 2016, 
tramite mail a: protocollo@comune.bussolengo.vr.it , se la mail supera i 5 Mega, inviarla 
tramite il sito wetransfer.com. 
L'archivio deve contenere due cartelle nominate: 

 ELABORATI: contenente i 4 elementi specificati all'art. 5 

 ANAGRAFICHE: contenente la domanda di partecipazione (inclusa l'informativa sulla privacy 

con il consenso al trattamento dei dati personali e il modulo di cessione del copyright – vedi 

allegato 1) firmata dal singolo partecipante. Andrà inoltre allegata fotocopia di un documento 

d’identità del partecipante.  

Solo il contenuto della cartella “ELABORATI” sarà presentato alla giuria sia in forma cartacea, 

sia digitale. 

 Gli elaborati se creati su supporto cartaceo dovranno essere inviati tramite posta 
raccomandata o consegnati a mano, entro e non oltre le ore 14:00 di martedì 13 dicembre 
2016 all’ Ufficio Protocollo del Comune di Bussolengo, sito in Piazza XXVI Aprile, 21 - 
Bussolengo. 
La busta di spedizione deve contenere al suo interno altre due buste chiuse, nominate: 

 ELABORATI: contenente il disegno 

 ANAGRAFICHE: contenente la domanda di partecipazione (inclusa l'informativa sulla privacy 

con il consenso al trattamento dei dati personali e il modulo di cessione del copyright – vedi 

allegato 1) firmata dal singolo partecipante. Andrà inoltre allegata fotocopia di un documento 

d’identità del partecipante.  

Solo il contenuto della cartella “ELABORATI” sarà presentato alla giuria. 

 
ART. 6 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI 
I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione, composta da 3 membri, il cui giudizio è 
inappellabile e insindacabile. Compongono la commissione: 

⁃ Il Sindaco di Bussolengo dott.ssa Maria Paola Boscaini; 

⁃ L’Assessore alla Cultura Katia Facci; 

⁃ Un consulente per la comunicazione visiva. 

La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina di un vincitore, nel caso ritenga che i 
progetti presentati non corrispondano agli obiettivi previsti. 
Il progetto vincitore del concorso sarà proclamato in occasione dell’inaugurazione delle prossime 
manifestazioni natalizie 2016. 
 
ART. 7 PROPRIETÀ E DIRITTI 
I concorrenti, partecipando al concorso, si impegnano a cedere i diritti esclusivi di utilizzazione della 
proposta individuata come vincitrice del premio. 
Il progetto vincitore si considera ceduto con diritto di esclusiva al Comune di Bussolengo – che ne 
acquista proprietà esclusiva e quindi tutti i diritti di utilizzazione economica, di riproduzione e 
registrazione, con la sola riserva all'autore del diritto morale, senza che questo possa avanzare in 
futuro alcun genere di pretesa economica. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui 
all’art. 9, sarà riconosciuto l’utilizzo della proposta selezionata. 
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Il Comune di Bussolengo, nel pieno rispetto dell’idea selezionata, si riserva la facoltà di concordare 
con il vincitore l'introduzione di eventuali modifiche non sostanziali, che consentano l'ottimizzazione 
dell'elaborato prescelto. 
 
ART. 8 I PREMI 
Il Comune di Bussolengo costituisce per il presente concorso un montepremi di € 500,00 netti che 
sarà interamente devoluto al progetto vincitore. L’aggiudicazione e la corresponsione del premio sono 
subordinate alla verifica dei requisiti e della corrispondenza dei dati forniti. 
 
ART. 9 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1. Consegna degli elaborati successivamente alla scadenza. 

2. Incompletezza degli elaborati richiesti. 

3. Incompletezza della documentazione richiesta. 

4. Progetti svolti da soggetti esclusi secondo l'art.2. 

 
ART. 10 CALENDARIO 

1. Termine ricezione proposte: 13/12/2016 

2. Riunione della giuria: entro il 18/12/2016 

3. Proclamazione dei vincitori: 19/12/2016 

 
ART. 11 QUESITI 
I quesiti e le richieste chiarimenti sul bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati, 
esclusivamente via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it.  
 
 
 
 
 
Bussolengo, 24 /11 /2016 
 
 

la Dirigente Amministrativa 
F.to Dott.ssa Maria Luigia Marconi 
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