BANDO DI COCNCORSO PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE AGAV PER L’IDEAZIONE DEL
PROPRIO LOGO E IMMAGINE COORDINATA.

1.0 SOGGETTO BANDITORE
L'Associazione Giovani Architetti di Verona, di seguito AGAV, indice un concorso per
l'ideazione di proprio logo e grafica coordinata.
Per informazioni circa l'AGAV si rimanda a quanto pubblicato sul sito www.agav-vr.com

2.0 OGGETTO DEL CONCORSO
Il Concorso ha come finalità l'acquisizione da parte del Soggetto Banditore di una
proposta per il logo e grafica coordinata dell'AGAV.
Il logo e la grafica coordinata diverrà il simbolo ufficiale della attività AGAV e sarà
utilizzato per tutte le applicazioni previste o che si riterranno necessarie e/o opportune.
Sono previste le seguenti applicazioni indicative e non esaustive: carta intestata, pagine
fax, buste per lettera formato 110x230 mm, cartella per convegni, pieghevoli di iniziative
promosse dall'AGAV, sito internet, targa della sede e quanto altro ritenuto utile per la
comunicazione dell'immagine dell'AGAV.
Il concorso non ha vincoli cromatici ne simbolici ma è teso a comunicare in maniera
adeguata gli obiettivi e gli scopi dell'AGAV.
La proposta che sarà inviata dovrà rispettare i seguenti requisiti:
•

avere caratteristiche adeguate alla corretta comunicazione dell'AGAV;

•

essere composto dalle lettere “AGAV” e da una composizione grafica;

•

la composizione grafica dovrà mantenere la propria autonomia comunicativa
dell'identità AGAV anche in assenza delle lettere “AGAV”;

•

essere coerente con il soggetto banditore;

•

dovrà essere a colori, avere requisiti di praticità, originalità e flessibilità nell'utilizzo
attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione visiva;
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•

essere suscettibile di dimensione senza perdere la propria capacità comunicativa;

•

essere riproducibile in bianco e nero o in scala di grigio senza perdere la propria
capacità comunicativa;

•

non essere o ritenuto offensivo o lesivo dei diritti o delle libertà altrui;

•

avere carattere di unicità.

3.0 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il concorso è aperto a chiunque:
•

ritenga di aver le capacità necessarie per voler proporre la propria idea;

•

sia cittadino italiano;

•

sia diventato maggiorenne prima della presentazione della propria proposta e non
oltre il 18/05 compreso.

4.0 CARATTERISTICHE DEL CONCORSO
Il concorso prevede un'unica fase.
La forma di partecipazione è anonima pertanto il plico, la busta, gli elaborati grafici
richiesti, i file e qualsiasi altro documento non dovrà riportare alcun segno, motto,
simbolo, scritta o qualsiasi elemento che possa rendere identificabile direttamente o
indirettamente il candidato prima che sia stata redatta classifica delle proposte ricevute.
La partecipazione potrà essere individuale o in gruppo, anche temporaneo.
Nel caso previsto del gruppo, anche temporaneo, si dovrà nominare un Capogruppo il
quale avrà delega di rappresentanza degli altri componenti presso il Soggetto Banditore.
Ad ogni effetto del presente Concorso, i diritti di ogni gruppo, anche temporaneo,
saranno equiparati a quelli di un singolo concorrente.
Ogni componente del gruppo deve soddisfare i requisiti previsti al punto 3.0 “Requisiti di
Partecipazione”.
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L'iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati richiesti nella
modalità previste dal presente banco.

5.0 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ED ELABORATI DI CONCORSO
Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso anonimo
riportante esternamente la dicitura “CONCORSO PER L'IDEAZIONE DEL LOGO E IMMAGINE
COORDINATA DELL'ASSOCIAZIONE GIOVANI ARCHITETTI DI VERONA” in font Arial maiuscolo
di dimensioni 14 pt.
Il plico dovrà essere obbligatoriamente spedito al seguente indirizzo “AGAV c/o
Tecnostudi S.r.l. via Ca' Nova Zampieri n°4/e cap 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)” e
riportare come mittente i seguenti dati “AGAV c/o Tecnostudi S.r.l. via Ca' Nova Zampieri
n°4/e cap 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)”.
Qualsiasi riferimento diverso riportato sui documenti di trasporto prevede l'automatica
esclusione di partecipazione al presente Concorso.
L’orario di ricezione del plico dovrà essere effettuato nei seguenti orari:
dal lun al ven lavorativo dalle 9.00 alle 17.00.
Le proposte non potranno pervenire in altro modo.
Il plico contenente i documenti richiesti dovrà obbligatoriamente pervenire all'indirizzo
sopra indicato entro e non oltre il giorno 18/05/2012.
Farà fede la data di ricezione del plico.

6.0 CONTENUTO DEL PLICO
Il plico dovrà essere chiuso ed anonimo e contenere esclusivamente:
•

n. 1 busta chiusa, opaca, bianca ed anonima in formato A4 in cui dovranno essere
presenti la domanda di partecipazione al Concorso (vedi allegato A) con chiara e
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inequivocabile identificazione del/i partecipante/i, debitamente compilata in ogni
sua parte e copia di un documento d’identità con scadenza di validità successiva al
01/06/02012 di ogni singolo partecipante;
•

gli elaborati grafici su supporto cartaceo bianco anonimo ritenuto idoneo alla
presentazione preferibilmente cartoncino i cui contenuti dovranno essere impaginati
e organizzati per una lettura verticale dell'elaborato grafico.

Gli elaborati grafici allegati dovranno essere solo i seguenti:
•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo a colori con scritta AGAV avente
dimensioni di ingombro massimo pari a 150x150 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo a colori senza scritta AGAV avente
dimensioni di ingombro massimo pari a 150x150 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo in bianco e nero con scritta AGAV
avente dimensioni di ingombro massimo pari a 150x150 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo in bianco e nero senza scritta AGAV
avente dimensioni di ingombro massimo pari a 150x150 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo in scala di grigio con scritta AGAV
avente dimensioni di ingombro massimo pari a 150x150 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo in scala di grigio senza scritta AGAV
avente dimensioni di ingombro massimo pari a 150x150 mm,

•

n. 1 foglio A5 con impaginato al centro logo a colori con scritta AGAV avente
dimensioni di ingombro massimo pari a 15x15 mm,

•

n. 1 foglio A5 con impaginato al centro logo a colori senza scritta AGAV avente
dimensioni di ingombro massimo pari a 15x15 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo in bianco e nero con scritta AGAV
avente dimensioni di ingombro massimo pari a 15x15 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo in bianco e nero senza scritta AGAV
avente dimensioni di ingombro massimo pari a 15x15 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo in scala di grigio con scritta AGAV
avente dimensioni di ingombro massimo pari a 15x15 mm,

•

n. 1 foglio A4 con impaginato al centro logo in scala di grigio senza scritta AGAV
avente dimensioni di ingombro massimo pari a 15x15 mm,

•

n. 1 foglio A4 della proposta grafica di impaginazione per carta intestata,
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•

n.1 foglio A5 della proposta grafica di impaginazione fronte per comunicazione
evento specifico AGAV,

•

n.1 foglio A5 della proposta grafica di impaginazione retro per comunicazione
evento specifico AGAV,

•

n. 1 foglio A6 della proposta grafica di impaginazione cartolina fronte informativa
delle iniziative trimestrali AGAV,

•

n. 1 foglio A6 della proposta grafica di impaginazione cartolina retro informativa delle
iniziative trimestrali AGAV,

•

n.1 foglio 8,5x5,5 mm della proposta grafica di impaginazione biglietto da visita
fronte AGAV liberamente impaginato in orizzontale o verticale,

•

n.1 foglio 8,5x5,5 mm della proposta grafica di impaginazione biglietto da visita retro
AGAV liberamente impaginato in orizzontale o verticale,

•

n.1 relazione descrittiva delle scelte che hanno portato alla composizione della
proposta presentata per un massimo di 4 cartelle in formato A4.

•

n.1 CD/DVD anonimo contenente files grafici degli elaborati presentati nelle versioni
con estensione .PDF, .EPS ( o .AI) di tutto il materiale sopra elencato mentre la
relazione dovrà essere allegata con formato solo .PDF.

Il simbolo potrà avere forma diversa dal quadrato entro cui dovrà essere inscritto.
All'interno di ciascun file con estensione .AI/.EPS si dovrà trovare il rispettivo logo tipo in
formato vettoriale.
La scritta AGAV non dovrà essere riconducibile a specifico font che preveda il
pagamento di diritti d'autore e/o liberatoria di chicchessia come qualsiasi altro elemento
presente all'interno della proposta presentata.
Le tecniche di rappresentazione sono libere ma non devono impedire e/o limitare la
caratteristica di riproducibilità della proposta presentata.

7.0 RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimento e/o quesiti potranno pervenire solo ed esclusivamente
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via e-mail al seguente indirizzo: segreteria@agav-vr.com fino al giorno 29/04/2012.
Tutte le richieste di chiarimento e/o quesiti e le relative risposte saranno pubblicate
all'interno del sito: www.agav-vr.com entro il 03/05/2012.

8.0 DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
Il presente bando di concorso sarà divulgato esclusivamente attraverso i canali ritenuti
adeguati dall'AGAV.

9.0 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI GENERALI DI
VALUTAZIONE DELLA PROPOSTE
Previa verifica amministrativa della documentazione presentata da ciascun concorrente,
le proposte presentate verranno sottoposte al giudizio insindacabile dei membri in carica
del Consiglio AGAV che esamineranno ed individueranno le proposte giudicate
meritevoli.
Ogni membro del Consiglio AGAV presente durante l’apposita assemblea, indetta al fine
di individuare il vincitore del presente concorso, esprimerà giudizio di merito con un voto
che sarà espresso in decimi, dove con il numero 1 indicherà il minor giudizio esprimibile
pari a “proposta non soddisfacente” e 10 “proposta pienamente soddisfacente”.
La somma dei voti espressi per ciascuna proposta concorrerà alla stesura di graduatoria
di merito per le sole prime tre posizioni.
Il presente concorso non prevede l'attribuzione di “ex-aequo”.
Nel caso di pari punteggio tra più proposte, i membri del Consiglio AGAV definiranno
congiuntamente quale tra le proposte che hanno ottenuto pari punteggio è più
meritevole ai soli fini di classifica e identificazione del vincitore.
La commissione potrà attribuire n. 2 menzioni speciali nel caso in cui si rintracciano
particolari valori nelle proposte presentate. Ogni menzione speciale eventualmente
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attribuita sarà motivata dalla commissione.
Il giudizio della commissione è insindacabile.
Qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea a rappresentare l'AGAV, il Consiglio si
riserva di non utilizzare alcuna proposta pervenuta e di non aggiudicare il premio di cui
al punto seguente. In questo caso non sarà resa pubblica alcuna classifica ma potrà
comunicare comunque le eventuali n. 2 menzioni speciali.

10.0 PREMIO
L'AGAV assegnerà al vincitore l'unico premio di € 850,00. L'importo è da ritenersi al lordo
di ogni tassa e/o imposta.
Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto banditore per l'utilizzo del materiale
pervenuto ritenuto vincitore.
Non saranno assegnati altri premi agli altri classificati.

11.0 MOSTRA DEGLI ELABORATI
L'AGAV si riserva la possibilità di organizzare una mostra degli elaborati di concorso ritenuti
meritevoli, anche oltre ai primi tre classificati ed alle eventuali menzioni speciali
assegnate, ed eventualmente pubblicare e/o divulgare il materiale pervenuto nella
forma e con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio dell'AGAV.
I partecipanti al concorso nulla potranno chiedere come riconoscimento per il materiale
divulgato ne potranno rivalersi sull'AGAV per la forma o i mezzi ritenuti idonei per la
divulgazione del materiale fornito.

12.0 REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI
Ogni partecipante garantirà che il materiale fornito ha caratteri di novità ed originalità,
che sugli stessi non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti si
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assumono ogni responsabilità del materiale presentato in relazione ad eventuali
violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore
facenti capo a terzi, impegnandosi ad assumere qualsiasi onere per la difesa in giudizio
in caso di contestazione, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a
seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti che si siano ritenuti lesi in
qualsiasi forma.
Ove, da sentenza passata in giudicato, emerga che il logo risultato vincitore violi diritti
facenti capo a terzi e, conseguentemente risulti precluso all'AGAV l'uso del materiale
stesso, il vincitore è tenuto alla restituzione del premio corrispostogli, salvo l'ulteriore
risarcimento dei danni di ogni genere subiti dall'AGAV stessa.
I concorrenti si impegnano, fin quando non venga proclamato l'eventuale vincitore, a
non cedere a soggetti diversi dall'AGAV marchi, emblemi e comunque segni distintivi
aventi caratteri analoghi a quelli caratterizzanti il materiale proposto per l'AGAV stessa.
Il vincitore pur mantenendo la proprietà intellettuale del materiale inviato cede all'AGAV
ogni diritto relativo all'uso ed in genere allo sfruttamento del materiale stesso. Il materiale
ricevuto non sarà restituito ma potrà essere utilizzato dall'AGAV stessa per eventuali
divulgazioni.
13.0 INCOMPATIBILITÀ
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso tutti i componenti del Consiglio AGAV, i
loro parenti e affini fino al terzo grado di parentela.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo, ne partecipare
contemporaneamente in forma singola e come appartenente ad un altro gruppo, pena
l'esclusione dalla partecipazione del singolo e del gruppo di appartenenza.
Ogni gruppo o singolo concorrente può presentare più proposte che dovranno essere
inviate separatamente.
14.0 CALENDARIO DEL CONCORSO
Scadenza entro cui inviare le richieste di chiarimento:

29/04/2012
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Termine entro cui saranno rese pubbliche le risposte ai quesiti pervenuti: 03/05/2012
Termine ultimo per la consegna delle proposte:

18/05/2012

Termine ultimo entro cui saranno resi pubblici i risultati del concorso:

30/05/2012

15.0 ISCRIZIONE
Ai fini del presente concorso, varrà come iscrizione la sola ricezione entro i termini previsti
della documentazione richiesta.

16.0 SEGRETERIA AGAV E COORDINATORE DEL CONCORSO
AGAV –Associazione Giovani Architetti di Verona
via Ponte Pignolo n.2 cap 37129 Verona
e-mail: segreteria@agav-vr.com
sito internet: www.agav-vr.com
Coordinatore del Concorso: arch. Emanuele Bugli
Responsabile Segreteria AGAV: arch. Massimiliano Tita
Allegati:
•

A: Domanda di partecipazione.

9 di 12

CONCORSO AGAV PER LOGO E IMMAGINE COORDINATA
2012
Allegato A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto / Il capogruppo (nome e cognome) …..........................................................
nato a …............................................................................. il …..........................................
C.F. …..................................................................................................................................
domiciliato a …..................................... in via....................................................................
n. …............................................. cap.............. telefono …...............................................
indirizzo e-mail................................................@...................................................................
Titolo di studio....................................................Attività professionale...................................
CHIEDE
di partecipare al Concorso per l'ideazione del logo e immagine coordinata
dell'Associazione Giovani Architetti di Verona e dichiara di conoscere ed accettare tutte
le norme cui la Bando relativo nessuna accezione alcuna. Dichiara inoltre di aver letto e
compreso ogni punto del Bando e che la presente dichiarazione rappresenta la sua
intera e completa accettazione.
Data …................

firma

(da compilarsi solo nel caso di partecipazione in gruppo)

La presente viene resa in qualità di capogruppo del gruppo formato, oltre che dal
sottoscritto, anche da:
(da compilarsi per cura di ogni partecipante da parte di tutti i partecipanti al gruppo)

Il sottoscritto partecipante (nome e cognome) …..............................................................
nato a …............................................................................. il …..........................................
C.F. …............................................................................................................................
Titolo di studio....................................................Attività professionale...................................
CHIEDE
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di partecipare al Concorso per l'ideazione del logo e immagine coordinata
dell'Associazione Giovani Architetti di Verona e dichiara di conoscere ed accettare tutte
le norme cui la Bando relativo nessuna accezione alcuna. Dichiara inoltre di aver letto e
compreso ogni punto del Bando e che la presente dichiarazione rappresenta la sua
intera e completa accettazione.
Inoltre dichiara di aver delegato a rappresentarlo per i soli fini del presente concorso
(nome e cognome) ….................................................. C.F. …............................................
Data …................

firma

Il sottoscritto partecipante (nome e cognome) …..............................................................
nato a …............................................................................. il …..........................................
C.F. …............................................................................................................................
Titolo di studio....................................................Attività professionale...................................
CHIEDE
di partecipare al Concorso per l'ideazione del logo e immagine coordinata
dell'Associazione Giovani Architetti di Verona e dichiara di conoscere ed accettare tutte
le norme cui la Bando relativo nessuna accezione alcuna. Dichiara inoltre di aver letto e
compreso ogni punto del Bando e che la presente dichiarazione rappresenta la sua
intera e completa accettazione.
Inoltre dichiara di aver delegato a rappresentarlo per i soli fini del presente concorso
(nome e cognome) ….................................................. C.F. …............................................
Data …................

firma

Il sottoscritto partecipante (nome e cognome) …..............................................................
nato a …............................................................................. il …..........................................
C.F. …............................................................................................................................
Titolo di studio....................................................Attività professionale...................................
CHIEDE
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di partecipare al Concorso per l'ideazione del logo e immagine coordinata
dell'Associazione Giovani Architetti di Verona e dichiara di conoscere ed accettare tutte
le norme cui la Bando relativo nessuna accezione alcuna. Dichiara inoltre di aver letto e
compreso ogni punto del Bando e che la presente dichiarazione rappresenta la sua
intera e completa accettazione.
Inoltre dichiara di aver delegato a rappresentarlo per i soli fini del presente concorso
(nome e cognome) ….................................................. C.F. …............................................
Data …................

firma

Il sottoscritto capogruppo (nome e cognome) …..........................................................
C.F./P.I. …............................................................................................................................
dichiara di aver ricevuto e accettare delega per rappresentanza da parte di ciascun
membro del gruppo sopra descritto per i soli fini del presente concorso.
Data …................

firma
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