CONCORSO DI IDEE: REALIZZA
IL NUOVO LOGO DELL’ORDINE
DEGLI INGEGNERI DI PRATO

L’HO FATTO IO!
BANDO DEL CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO/LOGOTIPO
DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO
Art.1 Oggetto e obiettivi del concorso
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato bandisce un concorso a premi finalizzato alla
realizzazione di un marchio/logotipo a colori, eseguito con tecnica libera, identificativo dell’Ordine.
Il marchio/logotipo sarà riportato nella comunicazione, segnaletica, produzione editoriale, sito
web e ogni altro materiale e supporto riferito all’Ordine e alle sue attività. L’ordine professionale è
un ente pubblico non economico avente la finalità pubblicistica di garantire la qualità delle attività
svolte dai professionisti. Compiti istituzionalmente attribuiti agli ordini:
- la formazione, revisione e pubblicazione dell’Albo dei professionisti iscritti;
- la tutela del titolo e dell’esercizio della professione;
- l’amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione del relativo bilancio; l’organizzazione dell’aggiornamento professionale continuo del professionista;
- l’elaborazione dei pareri, che fossero richiesti dalla P.A., su argomenti attinenti la professione;
- la funzione disciplinare tramite il Consigli di Disciplina.
L’elaborazione grafica del progetto dovrà rappresentare l'identità e le finalità dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Prato attraverso un'immagine contemporanea e dinamica.
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Art. 2 Criteri esecutivi
Si richiede che il marchio/logotipo sia:
-

innovativo, originale, comprensibile;

-

inedito e non composto da immagini lesive del decoro e/o del buon costume ovvero da
immagini o font registrate, coperte da copyright o di proprietà esclusiva di terzi;

-

chiaro, distintivo, capace di garantire un’immediata riconoscibilità dell’Ordine;

-

facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra parte grafica e
parole utilizzate;

-

facilmente riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media;

-

flessibile, versatile ed applicabile, mantenendo la sua riconoscibilità, su formati e materiali
diversi: immagine coordinata classica (es: carta intestata, buste, biglietti da visita, etc),
comunicazione online e offline (manifesti, brochure, banner, siti internet, social network),
elementi di merchandising (penne, tazze, t-shirt, shopper, etc.);

-

rappresentante una forma distintiva, utilizzabile come base per creare elementi di
merchandising e materiali tridimensionali (es: portachiavi, gadget, etc);

-

dotato di tutte le caratteristiche e i requisiti per poter essere validamente registrato a
nome dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato come marchio, in Italia,
nell'Unione Europea e nelle opportune giurisdizioni internazionali.

Il marchio/logotipo:
-

può essere realizzato con qualsiasi tecnica grafica;

-

può essere composto da un simbolo;

-

dovrà riportare la dicitura “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato” per esteso e/o
sua forma ridotta e/o suo acronimo.

-

può essere accompagnato da una breve relazione che esprima le intenzioni comunicative
proposte nello stesso;

-

deve essere realizzabile in quadricromia e in bianco e nero;

-

deve essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento senza con ciò perdere di qualità
grafica e forza comunicativa, e deve inoltre essere utilizzabile in dimensioni variabili dal
molto grande (p.e. Striscioni) al molto piccolo (p.e. spille).

In particolare dovrà essere declinabile per le seguenti applicazioni: logo carta intestata e buste,
locandine e manifesti, pieghevole (10X21 o simile a più ante), cartolina (10x15 o simile), inserzioni
pubblicitarie, sito web.
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Art. 3 Condizioni di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita. La partecipazione al concorso è ammessa in forma
individuale e ogni concorrente potrà presentare una sola proposta progettuale. La partecipazione
al concorso è in forma anonima. A tal proposito, per garantire l’anonimato, ogni partecipante
dovrà dotarsi di un codice alfanumerico composto di quattro lettere maiuscole e quattro numeri
(p.e. “ABCD1234”) che dovrà essere applicato a tutti gli elaborati come di seguito indicato.
È ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti:
-

ingegneri regolarmente iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato.

Ogni soggetto concorrente presenterà apposita domanda di partecipazione al concorso dove
attesterà il possesso dei requisiti mediante Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio in conformità
alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000.
I concorrenti devono inoltre obbligatoriamente compilare e firmare il modulo Allegato A relativo
alla cessione del copyright.
Art. 4 Elaborati richiesti
I concorrenti dovranno presentare i seguenti elaborati progettuali:
-

una breve relazione descrittiva della proposta progettuale, in A4, che ne spieghi il
significato, la logica e gli intenti comunicativi (max. 600 battute, spazi inclusi),
eventualmente con l'ausilio di ulteriori elementi visivi, in formato cartaceo e in formato
pdf;

-

una tavola A4 che contenga il marchio/logotipo in una versione a colori, una versione
bianco e nero, una versione a colori ridotta del 50%, una versione in bianco e nero ridotta
del 50%, tutto su fondo bianco con le indicazioni dei font impiegati ed i riferimenti
cromatici (CMYK, RGB, HEX e PANTONI), in formato cartaceo e in formato digitale (jpeg ad
alta risoluzione);

-

un cd o dvd-rom, leggibile in ambiente Mac Os e Windows, contenente copia in supporto
digitale di tutti gli elaborati progettuali;

La relazione e la tavola progettuale cartacea dovranno presentare sul retro il codice
alfanumerico scelto. Il cd o dvd-rom dovrà essere privo di copertina e riportare sul fronte il
codice alfanumerico scelto. I file dovranno essere identificati con il codice alfanumerico seguito
da un numero progressivo: per esempio “ABCD1234-1”.
I candidati dovranno inoltre presentare la seguente documentazione amministrativa:
-

la domanda di partecipazione, compilata e sottoscritta (contenente dichiarazione
sostitutiva di Atto Notorio, l’informativa sulla Privacy ed il consenso al trattamento dei
dati personali);
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-

modulo di cessione del copyright debitamente compilato e sottoscritto (All. A);

-

fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
Art. 5 Termini e modalità di presentazione degli elaborati

L’iscrizione al concorso è subordinata all'invio dell'apposita domanda di partecipazione con tutti i
necessari allegati unitamente agli elaborati progettuali in un plico chiuso, sigillato e non
trasparente, indirizzato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato, Via Pugliesi, 26 59100
Prato o consegnato a mano entro le ore 12:30 di giovedì 1 Dicembre 2022. Farà fede la data del
timbro dell'ufficio postale di invio. Il plico dovrà riportare, sulla parte esterna della busta, su
adesivo bianco esclusivamente la dicitura stampata: “MARCHIO/LOGOTIPO ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PRATO” seguito dal codice alfanumerico e dall’indirizzo. Detto
plico anonimo, privo di segni tali da rendere possibile l’identificazione del partecipante prima della
valutazione degli elaborati prodotti, dovrà contenere:
1)

una busta chiusa, anonima, non trasparente e recante la dicitura “PROPOSTA TECNICA”
seguita dal codice alfanumerico, all’interno della quale devono essere inseriti gli
elaborati progettuali indicati all’art.4.

2)

una busta chiusa, anonima, non trasparente e recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” seguita dal codice alfanumerico, all’interno della quale devono
essere inseriti la documentazione amministrativa indicata all’art.4.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato si riserva di richiedere ai partecipanti copia della
documentazione originale attestante il possesso dei requisiti richiesti. L'invio degli elaborati si
intende ad esclusivo rischio dei partecipanti, per cui non saranno ammessi reclami in caso di
mancato o ritardato arrivo, come pure non saranno ammessi reclami se il progetto risulterà
escluso dal concorso per non essere pervenuto a causa della mancata, incompleta o inesatta
indicazione sull'esterno, o comunque per cause imputabili a terzi.
Art. 6 Cause di incompatibilità ed esclusione dal concorso
L'accertamento anche postumo delle cause di inammissibilità al concorso e la mancanza dei
requisiti o di altre condizioni di partecipazione di cui al presente bando comportano l'esclusione
dal concorso. In particolare sono cause di esclusione:
-

consegna della domanda, degli elaborati e della documentazione successivamente alla
scadenza;

-

incompletezza della domanda, degli elaborati e della documentazione richiesti;

-

presentazione di più di un progetto;

-

mancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato;

-

non essere iscritti all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Prato;
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Art. 7 Diritti di copyright
I partecipanti, con la compilazione dell’apposito Allegato A si impegnano, in caso di vincita, a
cedere i diritti esclusivi di utilizzazione economica sulla proposta individuata come vincitrice del
premio secondo i criteri esposti nel presente Bando. I concorrenti, partecipando al concorso,
autorizzano al trattamento dei dati personali ai fini della divulgazione, salva la garanzia a tutela del
Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza previo consenso dell’autore. Nulla sarà dovuto
agli autori dei progetti per l’esposizione pubblica e l’eventuale pubblicazione dei loro progetti da
parte dell’Ente banditore nelle forme ritenute dallo stesso più opportune. L’autore delle proposte
presentate, partecipando al concorso, rinuncia ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati.
La privativa, in caso di vincita, si trasferisce all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato ,
senza che l’autore possa avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo.
Art. 8 Commissione e valutazione
La valutazione dei progetti compete al Consiglio dell’Ordine, o ad una sua parte, presieduto dal
Presidente dello stesso Consiglio. I progetti saranno preliminarmente esaminati senza aprire la
busta contenete l'individuazione anagrafica del proponente, in modo da assicurare la non
conoscibilità di ciascuno dei proponenti. Il Consiglio, in sedute private appositamente convocate,
procede alla valutazione degli elaborati. Il Consiglio procederà alla stesura della graduatoria e
proclamerà il vincitore del concorso. Il giudizio del Consiglio è insindacabile. Il Consiglio, qualora
ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del concorso, si riserva la
facoltà di non procedere alla nomina di un vincitore. L’Ordine si riserva inoltre di apportare
all'elaborato selezionato eventuali e non sostanziali modifiche, al fine di consentire una più ampia
declinazione del marchio/logotipo.
Art. 9 Premio
Al soggetto vincitore sarà premiato con uno sconto pari al 100% della quota di iscrizione
all’Ordine degli Ingegneri di Prato per l’anno 2023. Tutti i partecipanti si impegnano a partecipare
alla presentazione pubblica del marchio/logotipo. L’Ordine si riserva di valorizzare i migliori
elaborati pervenuti ai sensi del presente Bando, con la realizzazione di una mostra e/o
pubblicazione.
Art. 10 Diffusione del Bando, richiesta di informazioni e pubblicazione dell’esito del concorso
Il presente Bando e relativi allegati saranno pubblicati sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Prato. Eventuali quesiti sul bando potranno essere indirizzati esclusivamente
all'indirizzo mail segreteria@ordineingegneri.prato.it e le risposte saranno pubblicate sul sito
dell’Ordine. L’esito del concorso sarà reso pubblico in occasione presentazione pubblica del
marchio/logotipo.
Art. 11 Esonero di responsabilità
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia Prato , per circostanze impreviste, si riserva la facoltà di
annullare, modificare, prorogare e/o rinviare il presente bando.
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Art.12 Trattamento dei dati personali
Ogni partecipante autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679 per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso. I
dati personali comunicati nell'ambito del presente concorso all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Prato saranno trattati, anche con mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità
inerenti alla gestione del concorso. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679. I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7,8,9,10 del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. Titolare del trattamento dei dati personali e
responsabile per l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del citato Decreto è l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Prato .

Prato , il 03/10/2022

Il Presidente
Ing. Alessandro Claudio Bigagli

Il Segretario
Ing. Benedetta Mellace
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