Il concorso di idee è indetto dall’Associazione Pro Matelica, avente sede legale in Piazza E. Mattei n. 3 a
Matelica (MC), ai fini della realizzazione di un marchio logotipo che dovrà promuovere in maniera univoca
e riconoscibile l’associazione, rivolgendosi a un pubblico nazionale e internazionale. Il marchio sarà leva di
una coerente strategia di marketing turistico-culturale; il marchio sarà di per sé una garanzia di qualità, un
sigillo che rifletterà le caratteristiche di autenticità, unicità, irriproducibilità dell’associazione e del territorio.
Il marchio sarà riportato nelle pubblicazioni, nel sito web e in tutto il materiale pubblicitario, di
comunicazione, di arredo e di allestimento.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. I candidati sono liberi di realizzare il marchio
nell’ottica a loro più congeniale.
Possono concorrere singoli individui oppure gruppi, anche non formalmente costituiti, allegando in
quest’ultimo caso la nomina di un “referente di progetto” sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.
Nel caso il partecipante sia minorenne, chi esercita la patria potestà dovrà compilare e firmare l’apposito
modulo di iscrizione.
Ogni singolo o gruppo può presentare più di un progetto.
Non possono partecipare al concorso i membri della Commissione giudicatrice; possono invece partecipare
i soci dell’Associazione Pro Matelica, eccezion fatta per i membri del Consiglio Direttivo.
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. L’Associazione Pro Matelica si riserva il diritto di utilizzare i
lavori pervenuti per eventuali mostre e/o pubblicazioni.

Il marchio logotipo sarà declinato per la carta intestata e per ogni altro documento ufficiale, sarà riportato
su sito Internet, canali social, materiale cartaceo, gadget e su tutti gli strumenti di comunicazione.

I partecipanti al concorso di idee, compresi i vincitori, rinunciano al diritto d’autore, di proprietà,
utilizzazione, distribuzione e riproduzione, nonché a ogni altro diritto di sfruttamento economico sui propri
elaborati che, dal momento dell’acquisizione agli atti da parte dell’Associazione Pro Matelica, diventeranno
di proprietà della stessa. A tutti i partecipanti sarà quindi richiesta la cessione della licenza esclusiva di
utilizzo per i canali online e offline e la cessione della proprietà dell'idea.
I partecipanti, inoltre, con la partecipazione al presente concorso, sollevano espressamente l’Associazione
Pro Matelica da ogni responsabilità verso i terzi che alla stessa possa derivare, direttamente o
indirettamente, dall’utilizzo del marchio logotipo proposto.
L’Associazione Pro Matelica si riserva la facoltà di apportare all’elaborato prescelto dalla Commissione
giudicatrice eventuali modifiche necessarie a favorire la più ampia declinazione del marchio.
L’Associazione Pro Matelica sarà quindi autorizzata a utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire
l’immagine, senza limiti di spazio e di tempo e con ogni mezzo di riproduzione, come stabilito dalla legge.
L’Associazione Pro Matelica acquisisce inoltre il diritto di pubblicazione di tutti i materiali inviati dai
partecipanti al concorso in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
Le autorizzazioni appropriate per partecipare al presente concorso devono essere concesse dal proprietario
del copyright e devono includere il permesso a utilizzare il contenuto anche per fini commerciali.
I partecipanti, autori delle proposte, e chi esercita la patria potestà per i partecipanti minorenni, si
riterranno garanti dell’originalità dei lavori presentati. L’Associazione Pro Matelica è quindi sollevata da ogni
responsabilità in caso di progetti che dovessero risultare plagio di altri loghi.

Il marchio logotipo dovrà riportare in esso la denominazione “Associazione Pro Matelica”.
Il progetto grafico del logo dovrà essere chiaro e leggibile, moderno, dinamico e adatto a essere utilizzato e
valorizzato in ogni canale comunicativo; altresì non dovrà essere lesivo dei diritti terzi di proprietà
intellettuale, sviluppato appositamente per il concorso. Dovrà essere esteticamente di impatto, ingrandibile
e riproducibile in modo efficace (su diverse dimensioni, sia nella riproduzione a colori, sia in bianco e/o
nero) mantenendone intatta la forza espressiva e comunicativa. Alla scelta di lettering, colori distintivi e
trattamento grafico possono essere abbinati elementi distintivi riprodotti in maniera astratta e/o realistica.
Ogni proposta di logo conterrà un breve testo che ne descriva l’idea e ne racconti lo sviluppo e
l’applicazione.
Il logo dovrà, quindi, essere caratterizzato da immediatezza comunicativa, riconoscibilità e flessibilità di
utilizzo.
Il logo non dovrà costituire né evocare:

• pregiudizi o danno all’immagine dell’Associazione Pro Matelica o di terzi;
• propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;
• pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o alla distribuzione di alcun prodotto;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Non si potranno apporre firme nel campo del marchio logotipo.

Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 19 maggio 2019, unicamente in formato
elettronico, all’indirizzo e-mail info@promatelica.it, specificando nell’oggetto Concorso di idee “Realizza il
logo dell’Associazione Pro Matelica” – [Nome] [Cognome]. Nel caso di presentazione di più progetti si dovrà

inviare una e-mail per ognuno, specificando nell’oggetto Concorso di idee “Realizza il logo dell’Associazione
Pro Matelica” – [Nome] [Cognome] – Progetto [Numero]”.
Gli elaborati andranno inviati in allegato allo stesso messaggio e-mail. Il messaggio e-mail dovrà contenere:

 domanda di partecipazione al concorso (modello Allegato A), debitamente compilata e sottoscritta, in
formato PDF; nel caso di partecipazione di gruppo, la domanda sarà compilata e sottoscritta dal solo
referente di gruppo, indicando comunque, negli appositi campi, le generalità di tutti gli altri partecipanti;
nel caso di partecipante minorenne, chi esercita la patria potestà compilerà e sottoscriverà il modello
Allegato B (da inviare in formato PDF);

 modulo di cessione della proprietà e del copyright in formato elettronico PDF (Allegato C), debitamente
firmato dal partecipante o, nel caso, dal solo referente del gruppo o da chi esercita la patria potestà per
partecipante minorenne;

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; nel caso di partecipazione di gruppo va
allegato soltanto il documento del referente di gruppo; nel caso di minorenne si allegherà il documento
di identità di chi esercita la patria potestà e ha sottoscritto il modulo di iscrizione;

 l’elaborato grafico del logo, che potrà essere monocromatico, a colori in quadricromia o in bianco e nero,
centrato su tavola in formato A4 su fondo bianco, formato PDF con risoluzione 300 dpi;

 breve relazione descrittiva del logotipo (massimo 2000 battute, spazi compresi), del processo creativo e
degli elementi caratterizzanti.
La mancata o incompleta presentazione di uno dei documenti o degli elaborati sopraindicati determinerà
l’esclusione dal presente concorso. Per eventuali dubbi o chiarimenti necessari si può inviare una mail (entro
e non oltre il 19 maggio 2019) all’indirizzo info@promatelica.it, specificando come oggetto del messaggio
“Concorso logo – Richiesta informazioni”.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i membri della Commissione giudicatrice e i membri del
Consiglio Direttivo dell’Associazione Pro Matelica.

Saranno esclusi gli elaborati che riportano segni di riconoscimento o il nominativo del concorrente nel file
PDF dell’elaborato grafico.
Saranno in ogni modo esclusi tutti gli elaborati che non rispettano i requisiti tecnici e le altre disposizioni
previste dal presente bando.
Saranno altresì esclusi i progetti privi della presentazione e/o della domanda di iscrizione al concorso e/o
dei moduli da compilare e firmare.
Saranno esclusi i progetti inviati oltre il termine di scadenza del concorso: farà fede il giorno e l’ora di arrivo
del messaggio di posta elettronica, come indicato all’art. 6 del presente bando.

Le domande pervenute saranno dapprima visionate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Pro Matelica,
che ne esaminerà l’ammissione, e poi da una Commissione giudicatrice appositamente individuata, che
valuterà le sole domande ritenute ammissibili secondo i criteri indicati all’art. 6 del presente bando.
Successivamente la medesima Commissione procederà alla valutazione comparativa dei progetti presentati
con riferimento ai seguenti criteri, per ognuno dei quali è determinato il seguente punteggio massimo:
• originalità e riconoscibilità, punti 10;
• caratteristiche concettuali, estetiche ed espressive, punti 10;
• efficacia comunicativa in riferimento ai principi di cui agli artt. 1 e 5, punti 10;
• adeguatezza e coerenza con il tema del concorso, punti 10;
• flessibilità e versatilità d’uso, punti 10.
La Commissione valuterà gli elaborati presentati in base ai criteri sopra esplicitati e redigerà una graduatoria,
individuando il vincitore.
La Commissione potrà procedere a individuare il vincitore anche in presenza di una sola proposta ritenuta
idonea.
La Commissione potrà indicare eventuali suggerimenti e/o modifiche per la messa a punto e/o correzioni
all’elaborato selezionato.

Qualora la Commissione non individuasse alcun progetto idoneo verrà dichiarata l’inefficacia del Concorso e
tutti gli elaborati pervenuti resteranno comunque di proprietà dell’Associazione Pro Matelica, che potrà
decidere di utilizzarli.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.

L’esito del concorso, la graduatoria dei partecipanti e il vincitore saranno pubblicati sul sito web
dell’Associazione Pro Matelica. Il vincitore verrà inoltre informato tramite e-mail.

Al vincitore del concorso verrà assegnato un premio in denaro pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00).
L’Associazione Pro Matelica si accorderà con il vincitore sulle modalità più congeniali per il ritiro del premio.

A norma e in applicazione del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 i dati personali, comunicati all’Associazione Pro
Matelica nell’ambito del Concorso di idee, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione
del concorso.
Titolare del trattamento dei dati personali è il signor Claudio Marani, Presidente dell’Associazione Pro
Matelica. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i propri diritti in base all’art. 7 del richiamato
D. Lgs. 196/03.

Il conferimento dei dati è obbligatorio – pena l’esclusione dal concorso – ai fini dell’esame dei requisiti di
partecipazione posseduti dai candidati.

Il bando del Concorso di idee “Realizza il logo dell’Associazione Pro Matelica” è aperto a partire dal giorno 15
aprile 2019. Da tale data il bando e gli allegati saranno disponibili sul sito web e sulla pagina Facebook
dell’Associazione Pro Matelica.
Il termine ultimo di presentazione degli elaborati tramite l’invio dell’e-mail, come previsto dall’Art. 6 del
presente bando, è fissato per le ore 12:00 del giorno 19 maggio 2019.
La Commissione giudicatrice porterà a termine le fasi di selezione, valutazione ed eventuale individuazione
del vincitore entro il giorno 2 giugno 2019.
L’Associazione Pro Matelica si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere e/o rinviare
ad altra data la procedura concorsuale senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’indirizzo e-mail info@promatelica.it.
Sul sito web e sulla pagina Facebook dell’Associazione Pro Matelica è disponibile il bando del Concorso di
idee. Nei medesimi verranno inserite eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o aggiornamenti sul Concorso
di idee, nonché le decisioni della Commissione giudicatrice.

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le clausole
contenute nel presente bando. Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti derivanti
dal presente bando andranno sottoposte alla competenza del Foro di Macerata.

ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________ (____) il ____/____/________,
residente in ______________________________________________________________________________
CAP __________ Città _________________________________________________________ Provincia ____,
cellulare ______________________ e-mail ____________________________________________________,
□ in qualità di capogruppo del gruppo di lavoro composto da:
Componente 1:
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________ (____) ____/____/________
Componente 2:
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________ (____) ____/____/________
Componente 3:
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________________ (____) ____/____/________
avendo preso visione del bando integrale
DICHIARA
 di accettare integralmente le condizioni di partecipazione al bando;
 di essere informato/a che i dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per le finalità di gestione della procedura stessa nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal bando, compresa la pubblicazione delle graduatorie e
degli elaborati;
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.
Si allega copia di documento di identità del partecipante/capogruppo in corso di validità e rinuncia alla
proprietà e ai diritti di autore degli elaborati inviati.
Data _____________________

Firma
_____________________________________

ALLEGATO B
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________,
nato/a a _______________________________________________________ (____) il ____/____/________,
residente in ______________________________________________________________________________
CAP __________ Città _________________________________________________________ Provincia ____,
cellulare ______________________ e-mail ____________________________________________________,

in qualità di esercente la patria potestà del minore
Nome ____________________________________ Cognome ____________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________ (____) ____/____/________

avendo preso visione del bando integrale
DICHIARA
 di accettare integralmente le condizioni di partecipazione al bando;
 di essere informato/a che i dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione saranno trattati
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per le finalità di gestione della procedura stessa nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal bando, compresa la pubblicazione delle graduatorie e
degli elaborati;
 di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci.
Si allega copia di documento di identità del partecipante/capogruppo in corso di validità e rinuncia alla
proprietà e ai diritti di autore degli elaborati inviati.

Data _____________________
Firma
_____________________________________

ALLEGATO C
CESSIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ, COPYRIGHT E SFRUTTAMENTO
In relazione al Concorso di idee “Realizza il logo dell’Associazione Pro Matelica”,

il/la/i/le sottoscritto/a/i/e __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

dichiara/ano
che quanto da egli/ella/loro presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità;

autorizza/ano
l’utilizzo della proposta presentata per iniziative dell’Associazione Pro Matelica e si impegna/ano a:
• cedere irrevocabilmente all’ Associazione Pro Matelica, titolare materiale del concorso, tutti i diritti
esclusivi d’autore, di proprietà e utilizzazione, distribuzione, riproduzione, nonché ogni altro diritto di
sfruttamento economico della proposta grafica con l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare
commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il
mondo;
• riconoscere che la premiazione è limitata alle modalità indicate nel presente bando e che non ci saranno
ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale della
proposta vincitrice;
• concedere all’Associazione Pro Matelica, di conseguenza alla cessione di ogni diritto come sopra
specificato, il consenso per lo sfruttamento, la riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi forma,
comprese la riproduzione mediante mezzi elettronici e la sua protezione quale marchio registrato dei
servizi e dei prodotti dell’Impresa;
• concedere all’Associazione Pro Matelica, di conseguenza alla cessione di ogni diritto come sopra
specificato, di utilizzare la proposta negli stampati pubblicati dall’Associazione e in tutti quelli che riterrà

opportuni per le visibilità turistica, commerciale, culturale e di promozione territoriale, nonché, per gli
stessi motivi, la sua esposizione in luoghi pubblici.

Firma dell’autore o del capogruppo o dell’esercente la patria potestà per i minori
_____________________________________

Firma degli eventuali altri componenti del gruppo
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

