AVVISO PUBBLICO
Per un CONCORSO DI IDEE
Logo per le celebrazioni di "Agrigento 2020 - 2600 Anni di storia".
Il Comune di Agrigento, il Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi e Federalberghi
Agrigento indicono un Concorso di idee per la realizzazione del logo delle Celebrazioni
di Agrigento 2020 – 2600 anni dalla fondazione di Akragas.
Obiettivi
Il progetto del “logo”, nel voler raccontare una città dalla storia millenaria che vuole
guardare ad un futuro sostenibile, mirando a divenire laboratorio nel Mediterraneo per
le nuove generazioni e per le nuove frontiere multiculturali dell’umanità, dovrà essere
coerente con gli obiettivi contenuti nel programma celebrativo, non fine a se stesso
ma punto di partenza per una nuova storia.
Adesione
La partecipazione al concorso è aperta a tutti anche se studenti, cioè, non ancora
inseriti nel mondo del lavoro. E’ ammessa la partecipazione singola e di gruppo.
Indicazione del premio
Il premio unico corrisposto al vincitore, (singolo o associato), è pari a € 500,00 (euro
cinquecento). L’importo del premio si intende omnicomprensivo, al lordo di eventuali
ritenute fiscali, contributi e spese.
Presentazione degli elaborati
I candidati dovranno presentare:
a) una breve descrizione della proposta progettuale (max 500 battute)
b) una proposta progettuale in formato A4, disposta in orizzontale, che contenga il
logo e/o logo-marchio. Il logo dovrà riportare le parole: "Agrigento 2020 - 2600 Anni di
Storia".
La proposta progettuale dovrà essere presentata sia in formato “jpeg” sia in formato
vettoriale (“eps”). Resta inteso che, nel caso di aggiudicazione del premio tutti i diritti,
di proprietà e di utilizzazione del marchio/logotipo, saranno del Comune di Agrigento.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La documentazione di partecipazione dovrà essere presentata in plico sigillato avente
la seguente intestazione: “Concorso di idee per Agrigento 2020”.
Il plico, da inviare all’ufficio protocollo del Comune di Agrigento via Pirandello 35 92100 Agrigento, per posta ordinaria o consegna a mano, dovrà contenere:
A) Gli elaborati grafici relativi al Logo, in formato jpeg e in formato vettoriale (eps),
contenuti in hard disk portatile USB (chiavetta USB)
B) La domanda di partecipazione redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente
avviso, compilata in stampatello in tutte le sue parti, in forma leggibile e sottoscritta,
unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
In alternativa, la documentazione di partecipazione potrà essere presentata a mezzo
@pec, avente la seguente intestazione: “Concorso di idee per Agrigento 2020”, al
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.protocollo@pec.comune.agrigento.it . In
questo caso, gli elaborati grafici dovranno essere inviati in formato jpeg e in formato
vettoriale “eps” e la domanda in formato “pdf”. Nel caso di elaborati grafici maggiori
di 10 Mb, è ammesso il trasferimento mediante collegamento al sito
https://wetransfer.com.
Il termine ultimo per la presentazione del plico o dell’invio a mezzo @pec è giorno 4
dicembre 2017 alle ore 13,00, non farà fede il timbro postale. Saranno escluse le
domande pervenute oltre il termine indicato. Con successivo avviso che sarà
pubblicato sul sito del Comune sarà comunicato il giorno della selezione e la
composizione della giuria valutatrice. Il Comune declina qualsiasi responsabilità in
caso di mancato recapito e per eventuali danni, furti, ritardi o smarrimenti che si
possono verificare durante la spedizione.

Criteri di valutazione
La Commissione assegnerà ad ogni proposta un punteggio nel rispetto dei seguenti
criteri:
A) Coerenza con i valori della candidatura - max: 40/100
B) Originalità e leggibilità - max 40/100
C) Flessibilità d’uso e adattabilità come logo-marchio – max: 20/100
La graduatoria di merito sarà formata da tutti gli elaborati che avranno raggiunto il
punteggio minimo complessivo di 80/100.
Commissione giudicatrice
Il Sindaco del Comune di Agrigento nominerà la Commissione Giudicatrice composta
da membri designati dal Comune, dal Distretto Turistico e da Federalberghi. La gara si
svolgerà presso la sede del Distretto turistico regionale Valle dei templi.
Esaurita la procedura di selezione, la Commissione Giudicatrice provvederà a redigere
la graduatoria di merito e ad assegnare insindacabilmente il premio al progetto
migliore.
Adesione al bando e accettazione delle condizioni
La partecipazione al Concorso comporta la piena ed incondizionata conoscenza,
adesione ed accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente Bando.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il Comune informa i
partecipanti che i dati personali richiesti vengono raccolti e trattati al fine di
partecipare al “Concorso di idee per Agrigento 2020”. Il partecipante, con l’invio della
proposta, prende atto della sopraccitata informativa ed acconsente al trattamento dei
dati personali forniti.
Norme finali
La procedura di selezione è a cura e responsabilità del Distretto turistico regionale
Valle dei Templi.
Il premio in denaro di euro cinquecento/00 è offerto da Federalberghi Agrigento.
Nel caso di aggiudicazione del premio tutti i diritti, di proprietà e di utilizzazione del
logo, marchio/logotipo, vincente saranno del Comune di Agrigento.
Per qualsiasi chiarimento o quesito inerente il concorso, gli interessati possono
scrivere a agrigento2020@gmail.com indicando nell’oggetto: “Richiesta informazioni
concorso idee Agrigento 2020”.
Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi
In allegato:
Allegato 1: FAC-SIMILE DI DOMANDA
Allegato 2: Documento sintetico su Agrigento 2020

