Concorso per la realizzazione del logo del
Centro Espositivo “Antonio Berti”
Il Comune di Sesto Fiorentino, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1117 del 7.10.2015 del
Dirigente del Settore Politiche Educative, Culturali e Abitative, promuove un concorso per la
realizzazione del logo del Centro Espositivo “Antonio Berti”, situato a Sesto Fiorentino, in Via
Bernini, n. 57.
Il logo vincitore del concorso diventerà il logo ufficiale del Centro, verrà esposto direttamente presso il
Centro Espositivo “Antonio Berti” e verrà utilizzato su tutti i supporti destinati alla promozione delle
attività e delle iniziative che vi saranno realizzate (manifesti, volantini, locandine, programmi, materiale
promozionale, materiali web, ecc.)

Linee guida per l’ideazione del logo:
- La partecipazione al concorso prevede la creazione di disegni raffiguranti un logo, un’immagine,
una figura, che abbia attinenza con la tipologia della struttura, dedicata alla realizzazione di eventi
espositivi ed artistici, e con l’opera dello scultore Antonio Berti il cui studio d’artista di trova nella
stessa area.
- Il logo deve essere un elemento facilmente riconoscibile e facilmente riproducibile, che richiami sia
le finalità del Centro Espositivo, che l’opera dello scultore Antonio Berti.
- Il logo deve avere efficacia comunicativa e attinenza con i concetti di arte e cultura in genere.
- Il logo deve essere originale: non sono ammesse pertanto riproduzioni di loghi già utilizzati da altre
strutture, enti, ecc.
- Il logo deve essere chiaro e ben visibile anche in formati piccoli, a colori ma tale da non perdere
efficacia se riprodotto i bianco e nero.
Partecipazione:
- La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti degli Istituti superiori di secondo grado
della Provincia di Firenze. Il concorso è altresì aperto a singoli, ad enti, istituzioni ed associazioni.
- Sono ammessi sia lavori individuali che di gruppo. In quest’ultimo caso nella scheda di adesione
deve essere chiaramente indicato un referente del gruppo.
- La partecipazione al concorso è gratuita.
- I concorrenti dovranno far pervenire i propri progetti in formato cartaceo e in formato digitale: su
cartoncino rigido formato A4 per il formato cartaceo e su CD o DVD per il formato digitale.
- Ogni concorrente o gruppo può presentare fino ad un massimo di 2 elaborati.
- L’elaborato deve rimanere in forma anonima e privo di segni di riconoscimento, pena l’esclusione
dal concorso.
- Le generalità di ciascun concorrente dovranno essere riportate sulla scheda allegata al presente
bando, da inserire in busta chiusa all’interno dell’ulteriore busta contenente l’elaborato grafico.

Modalità di presentazione delle proposte:
I concorrenti dovranno presentare i propri elaborati presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto
Fiorentino (Piazza Vittorio Veneto 1 – 50019 Sesto Fiorentino) a mezzo posta o consegnati a mano
(l’ufficio Protocollo è aperto nei seguenti orari: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì
e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18 ) in un plico senza l’indicazione del mittente, con la sola
dicitura “Centro Espositivo Antonio Berti” con all’interno un’altra busta anonima più piccola contenente
la scheda di adesione (allegato 1) e un’altra busta anch’essa anonima contenente la proposta per il logo su
carta e su supporto digitale.
E’ possibile ritirare i documenti di concorso presso l’Ufficio URP sito al piano terreno del Palazzo
comunale, oppure scaricarli dal sito www.comune.sesto-fiorentino.fi.it .
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.03.2016.
Farà fede esclusivamente la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Fiorentino e non
l’affrancatura.
I lavori presentati non saranno restituiti.
Copyright
Il logo proposto non deve essere già coperto da copyright.
Il Comune di Sesto Fiorentino è autorizzato a utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire
liberamente il logo vincitore senza alcun compenso per i diritti d’autore; s’impegna altresì a dare
pubblicità alla paternità intellettuale del logo scelto.
Commissione giudicatrice
Le proposte saranno esaminate e valutate dopo il termine di presentazione delle domande da una
commissione successivamente formata.
La Commissione valuterà in sede tecnica le buste contenenti la proposta e procederà all’apertura delle
buste identificative dei concorrenti ai fini della premiazione, dandone adeguata comunicazione tramite i
canali istituzionali di comunicazione alla cittadinanza.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile e, dopo aver verificato i
requisiti di ammissibilità al concorso, assegnerà a ciascuna proposta un punteggio da 0 a 100 sulla base
dei seguenti parametri:
- idoneità e coerenza della proposta per l’identificazione del Centro Espositivo “Antonio Berti” (max
40 punti);
- efficacia comunicativa (max 30 punti);
- attinenza con le linee guida sopra riportate (max 20 punti)
- originalità (max 10 punti).
La Commissione si riserva di non provvedere alla assegnazione del premio qualora il materiale pervenuto
non sia ritenuto idoneo o attinente alla finalità di cui al presente bando.
Premiazione
- Il logo verrà apposto su apposita targa identificativa del Centro Espositivo “Antonio Berti” in
occasione della cerimonia ufficiale di apposizione e scoprimento della stessa;
- Le prime cinque proposte classificate verranno esposte presso il Centro Espositivo “Antonio Berti”
in occasione della cerimonia ufficiale di apposizione e scoprimento della stessa
- La proposta del vincitore e il relativo autore saranno pubblicati sul sito del Comune nella sezione
dedicata al Centro Espositivo “Antonio Berti”.

- Nessun ulteriore diritto sarà riconosciuto all’ideatore del logo premiato.
Richiesta di informazioni
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate al seguente indirizzo email:
m.cannicci@comune.sesto-fiorentino.fi.it o contattando l’Ufficio Cultura del Comune di Sesto Fiorentino
al n. 0554496857.
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura è il Responsabile del
Servizio Cultura e Biblioteca del Comune di Sesto Fiorentino, dott. Enio Bruschi

Informativa trattamento dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i
dati personali acquisiti saranno trattati dall’ufficio promotore del concorso esclusivamente per le finalità
connesse alla proceduta concorsuale, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti per legge.

Sesto Fiorentino, 27 Ottobre 2015
Il Dirigente del Settore Politiche Educativa, Culturali e Abitative
Avv. Franco Zucchermaglio

