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Pro Bononia 
associazione culturale 

- Gruppo di Lavoro Giovani - 
Bando di concorso d’idee per la creazione di un logo 

 

1. PREMESSA 

Pro Bononia, associazione culturale, indice il presente bando di concorso d’idee promosso dal 

Gruppo di Lavoro Giovani per la creazione di un logo. 

Le finalità dell’iniziativa sono:  

 promuovere una maggiore sensibilizzazione della storia e della cultura della città di Bologna e 

dintorni; 

 dare visibilità agli artisti partecipanti.  

Il concorso è rivolto a fumettisti, fotografi, artisti non professionisti dai 16 ai 25 anni compiuti alla 

data di scadenza del presente bando. 

 

2. OGGETTO DEL CONCORSO 

Il bando ha come obiettivo la selezione e la scelta di un logo identificativo dell’associazione, quale 

elaborazione grafica dell’identità e delle finalità di Pro Bononia: richiamare Bologna e dintorni 

nella loro tradizione culturale, scientifica, artistica, musicale ed enogastronomica. 

Nel creare le loro idee, gli artisti potranno scegliere liberamente soggetti e tematiche, attenendosi 

alle caratteristiche sotto elencate.  

Il logo dovrà essere esteticamente efficace, riproducibile a colori o in bianco e nero facilmente 

distinguibile e adattabile a diverse dimensioni (ingrandimenti o riduzioni) superfici e materiali 

poiché sarà utilizzato su diversi supporti e su tutti gli strumenti di comunicazione sia cartacei sia 

elettronici (carta intestata, pagine fax, mail, biglietti da visita, manifesti e locandine, sito internet, 

tessere iscritti, targa della sede, ecc…). 

Il logo dovrà riportare per esteso la dicitura “Pro Bononia associazione culturale “ e l’indirizzo mail 

probononia@gmail.com. 
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3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Il concorso è articolato in un’unica fase e la partecipazione può essere individuale o in gruppo. Non 

è ammessa, pena esclusione della propria idea, la partecipazione in forma individuale o in gruppo 

anche temporaneo dello stesso concorrente a più gruppi. Non è ammessa la partecipazione dei 

membri del Consiglio Direttivo dell’associazione e dei loro parenti di primo grado. 

L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto entro il termine 

stabilito al successivo punto 5. 

E’ ammessa la presentazione di una sola proposta per partecipante. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ED ELABORATI GRAFICI 

Le idee, a cui dovranno essere assegnati i titoli, dovranno pervenire  alla segreteria 

dell’associazione, all’indirizzo probononia@gmail.com entro le ore 12.00 del 30 novembre 2015 

accompagnate da:  

 elaborato grafico in formato pdf con risoluzioni minime 300 dpi contenente il concept 

progettuale, la scelta del font e una breve relazione esplicativa e ogni elemento ritenuto utile per 

la comprensione e valutazione della proposta;  

 modulo d’iscrizione in formato pdf compilato e sottoscritto secondo il fac-simile in allegato 1 e 

accompagnato da una copia del documento di riconoscimento del partecipante singolo o dei 

componenti del gruppo;  

 dichiarazione in formato pdf di cessione del copyright del logo e di ogni sua immagine 

compilata e sottoscritta secondo il fac-simile in allegato 2 da parte del partecipante singolo o 

dei componenti del gruppo. 

 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le idee presentate entro il termine previsto, saranno valutate da una commissione Giudicatrice 

composta di quattro membri del Consiglio Direttivo di Pro Bononia che saranno nominati dal 

Presidente al termine della scadenza del presente bando. 

La Commissione esprimerà, per ciascun’idea pervenuta, le proprie valutazioni in base ai seguenti 

quattro criteri qualitativi, assegnando loro un voto su una scala da 1 a 5, dove 5 è il massimo: 

 criterio 1: rappresentatività del valore storico-culturale di Bologna e dintorni (peso 40);  

 criterio 2: rappresentatività dell’associazione Pro Bononia (peso 30); 

 criterio 3: composizione grafica e sua costruzione tecnica (peso 20); 

 criterio 4: efficacia e flessibilità di applicazione bidimensionale (peso 10). 

Il punteggio finale della proposta presentata sarà assegnato attraverso la seguente formula: 
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Pn = Σ i, j (V i,n,j * Wj) 

dove: 

n  è l’idea n-esima presentata; 

i è il membro i-esimo della Commissione giudicatrice; 

j  è il criterio qualitativo j-esimo di valutazione; 

Pn è il punteggio assegnato all’idea n-esima; 

Wj  è il peso attribuito al criterio qualitativo j-esimo; 

Vi,n,j  è il voto variabile tra 1 e 5 assegnato dal membro della Commissione giudicatrice 

all’idea n-esima relativamente al criterio qualitativo j-esimo; 

Σn  è la sommatoria dei prodotti tra il voto assegnato dal membro della Commissione 

giudicatrice all’idea n-esima relativamente al criterio qualitativo j-esimo ed il peso 

attribuito al criterio qualitativo j-esimo. 

Il giudizio della Commissione è discrezionale ed insindacabile.  

 

6. ESPOSIZIONE DELLE IDEE E DECRETAZIONE DEL VINCITORE  

Fra tutte le idee pervenute, la Commissione giudicatrice selezionerà le prime 10 classificate in base 

al punteggio attribuito dai membri ed in seguito saranno esposte durante la serata conviviale di 

chiusura dell’anno sociale 2015 che si svolgerà nel mese di dicembre, in luogo e data da definirsi. 

In quell’occasione, tutti gli invitati, ivi compresi gli autori delle proposte selezionate, potranno 

ammirare le opere prodotte ed il primo classificato, a fine serata, sarà decretato vincitore del 

presente bando ed avrà l’occasione di presentare e descrivere la propria idea. 

In seguito alla definizione del sito istituzionale di Pro Bonomia tutte le idee pervenute, saranno ivi 

pubblicate.  

 

7. PREMI  

Al vincitore sarà assegnato: 

 il riconoscimento di Socio onorario di Pro Bononia; 

 la partecipazione gratuita agli eventi di Pro Bononia per il biennio 2016-2017. 

 

8. PROPRIETA’ E DIRITTI  

L’autore o gli autori dell’ida vincitrice, partecipando al concorso, rinunciano a ogni diritto sui 

propri elaborati. L’associazione si riserva la facoltà di richiedere al vincitore di apportare le 

modifiche che riterranno necessarie a favorire la riproducibilità del logo. 
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9. RICHIESTA DI CHIARIMENTI O QUESITI 

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti potranno essere inviati entro non oltre il 23 novembre 

esclusivamente via mail al seguente indirizzo probononia@gmail.com. 

 

10. DIVULGAZIONE  

Il presente bando di concorso d’idee sarà pubblicato attraverso il sito www.flashfumetto.it e sarà 

trasmesso a mezzo posta elettronica ad istituti scolastici e associazioni culturali di Bologna e 

dintorni. 

 

 

 

Bologna , 22/10/2015      

 

Il presidente di Pro Bononia 

                       Prof. Rolando Dondarini 
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Allegato 1 

Modulo d’iscrizione  

Bando di concorso d’idee per la creazione di un logo dell’Associazione culturale 

Pro Bononia 

(in caso di gruppo ciascun campo va compilato per ogni membro) 

Cognome e  Nome………………………………………………………………………………………………. 

Luogo di nascita ……………………………… Prov. ……………………….   Data di nascita……………… 

Indirizzo ………………………………………………… CAP…………….…Città……………………….… 

Provincia……………………………… Stato ………………………… 

Telefono …………………………………………… Cellulare………………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………@.............................................................................. 

 

TITOLO DELL’OPERA ……….………………………………………………………………………………. 

……….………………………………………………………………………………………………………….. 

Allegare copia della carta d’identità o documento d’identificazione.  

 

Luogo e data ………………….. 

                                                                                                                                     FIRMA 

 

 

 

 

Informativa e trattamento dati personali. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.: i dati personali acquisiti saranno trattati dall’Associazione ProBononia esclusivamente per finalità 

connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i  la 

Associazione ProBononia informa i partecipanti che i dati personali richiesti verranno raccolti e trattati al 

fine di partecipare al Concorso di cui l’oggetto  



 

Allegato 2 

Dichiarazione di cessione del copyright 

Bando di concorso d’idee per la creazione di un logo dell’Associazione culturale 

Pro Bononia 

(in caso di gruppo ciascun campo va compilato per ogni membro) 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………..… 

in qualità di (barrare una casella)  partecipante singolo  componente del gruppo, e quindi autore 

dell’opera avente titolo …………..…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

dichiaro che quanto da me presentato al concorso in parola costituisce opera originale di cui si garantisce la 

piena disponibilità. Autorizzo l’utilizzo della proposta presentata per iniziative espositive ed editoriali 

dell’Associazione culturale Pro Bononia. Mi impegno a cedere irrevocabilmente a Pro Bononia tutti i diritti 

esclusivi di utilizzazione della proposta con l’autorizzazione esclusiva ed illimitata a sfruttare tali diritti, 

nonché ad esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo. Mi impegno, altresì, a 

riconoscere che la remunerazione per la proposta presentata, nel caso risultassi vincitore, è limitata al premio 

indicato nel bando del concorso e dichiaro che non presenterò alcuna richiesta per ottenere qualsiasi utile 

derivante dallo sfruttamento della proposta da me presentata nel caso in cui essa non fosse destinataria di 

premio. Concedo, pertanto, a Pro Bononia il consenso incondizionato per lo sfruttamento, la riproduzione e 

l’utilizzo della proposta in qualsiasi luogo e forma, compresa la riproduzione mediante mezzi elettronici e su 

qualunque prodotto sia ritenuto opportuno per la visibilità della propria azione culturale, editoriale, 

promozionale ed istituzionale. Concedo, infine, il consenso per la sua protezione quale marchio registrato dei 

servizi e prodotti di Pro Bononia.  

 

Luogo e data ………………….. 

                                                                                                                                     FIRMA 

 

Informativa e trattamento dati personali. 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” 

e s.m.: i dati personali acquisiti saranno trattati dall’Associazione ProBononia esclusivamente per finalità 

connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge. 

Ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i  la 

Associazione ProBononia informa i partecipanti che i dati personali richiesti verranno raccolti e trattati al 

fine di partecipare al Concorso di cui l’oggetto. 


