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GARA-CONCORSO 
PER LA SELEZIONE DI UN LOGOTIPO   

PER IL CO.RE.COM.DELLA REGIONE  LIGURIA 
Allegato alla Deliberazione Corecom n. 17  del 22 giugno 2015 

 
 
 
Art. 1 - Obiettivo della gara-concorso 

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Liguria 
bandisce una gara-concorso finalizzato alla selezione di un logotipo 
del Comitato stesso da utilizzarsi su tutto il materiale di 
comunicazione quale lettere, depliant, volantini, locandine 
promozionali degli eventi culturali, siti web, comunicati stampa, etc. 
Il logo dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e 
dell’unicità, dovrà essere esteticamente efficace e facilmente 
distinguibile e garantirne la  riconoscibilità. 
 
Art. 2 - Condizioni per la partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla gara-concorso progetti di logotipo 
sia individuali sia di gruppo. In quest’ultimo caso nella scheda di 
partecipazione (art. 4) deve essere chiaramente indicato un referente 
del gruppo. 
Possono partecipare alla gara-concorso gli iscritti (anno scolastico 
2015/2016), alle classi terza, quarta e quinta dei Licei artistici della 
Regione Liguria; 
E’ possibile partecipare alla gara-concorso con uno o più progetti di 
logotipo. 
La partecipazione alla gara-concorso è gratuita. 
 
Art. 3 - Premio 
Il premio è costituito da una somma pari a euro 2.500,00, per 
l’acquisto di materiale scolastico, da assegnare al Liceo artistico a cui 
risulta iscritto il vincitore (singolo o gruppo)della gara-concorso. 
Al vincitore (singolo o gruppo) verrà consegnato, in una iniziative 
pubblica, un attestato di riconoscimento. Al progetto di logotipo 
vincitore e al relativo autore (singolo o gruppo) verrà data la 
massima pubblicità sui principali organi di informazione regionali e 
sul sito web del Comitato. 
Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto al vincitore 
(singolo o gruppo) del logotipo premiato. 
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Art. 4 - Elaborati 
Ogni progetto di logotipo  dovrà essere presentato, unitamente ad 
una scheda di partecipazione (un progetto di logotipo, una scheda di 
partecipazione), in formato cartaceo o in formato digitale: su una 
cartoncino rigido A4, della misura non superiore a 20x20 cm. per il 
formato cartaceo e su un CD o DVD per il formato digitale. 
Il logotipo in formato digitale deve poter essere ingrandito e ridotto 
senza perdita di qualità grafica e di chiarezza ed efficacia 
comunicativa. 
Il logotipo deve poter essere riprodotto in diverse varianti di colore. 
Dovrà essere inoltre consegnata una breve relazione descrittiva 
dell’idea progettata (massimo 1 foglio A4) con stampato il logo 
proposto. 
 
Art. 5 - Diritti di utilizzazione 
Il progetto vincitore resterà di proprietà e disponibilità del 
Co.Re.Com. della Regione Liguria. 
Il vincitore (singolo o gruppo) non potrà far valere alcun diritto 
connesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento della 
paternità dello stesso. 
Il Co.Re.Com. si riserva ogni eventuale modifica del progetto 
ritenuta necessaria per l’uso effettivo del logotipo. 
 
Art. 6 - Termini di scadenza e luogo di consegna 
I progetti di logotipo dovranno pervenire, in busta chiusa, recante la 
dicitura “Bando di gara-concorso per un logotipo del Co.Re.Com. 
Liguria” entro le ore 17.00 del giorno 21 dicembre 2015, presso la 
sede del Co.Re.Com. Liguria, Via G. Fieschi 15 – 16121 GENOVA. Gli 
elaborati potranno essere consegnati anche a mano, all’indirizzo del 
Comitato sopra riportato tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00. 
Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (Poste o 
Corrieri) la spedizione dovrà avvenire improrogabilmente entro la 
suddetta data (farà fede il timbro postale o la bolla di consegna); non 
potranno comunque essere accettati quei progetti che, per disguidi  
vari, perverranno oltre il 10° giorno dalla data prevista per la 
consegna. 
I progetti di logotipo pervenuti non saranno restituiti. 
 
Art. 7 – Commissione giudicatrice 
Il Co.Re.Com. Liguria procederà, alla nomina di una Commissione 
giudicatrice dei progetti di logotipo pervenuti. 
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Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile e 
inappellabile e, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità al 
concorso, assegnerà a ciascun progetto di logotipo un punteggio da 0 
a 100 sulla base dei seguenti parametri: 

• idoneità e coerenza  a rappresentare il Co.Re.Com. Liguria 
(max 50 punti), 

• efficacia comunicativa (max 25 punti), 

• originalità (max 25 punti). 

 
Art. 9 - Informazione dei risultati e divulgazione 
dell’iniziativa 
Il Co.Re.Com. Liguria comunicherà a tutti i partecipanti i risultati 
della gara-concorso. 
Il Co.Re.Com. Liguria si impegna a presentare pubblicamente il logo 
prescelto in occasione della premiazione del vincitore. 
I partecipanti alla gara-concorso, compreso il vincitore (singolo o 
gruppo), autorizzano il Co.Re.Com. Liguria a esporre in una 
eventuale mostra o a pubblicare su un catalogo, un volume e/o su 
una gallery on line i progetti presentati; per questo nulla sarà dovuto 
se non l’obbligo della citazione dell’autore. 

 
Art. 10 – Annullamento della gara-concorso e non 
assegnazione del premio 
Qualora non pervenisse al Co.Re.Com. un numero sufficiente di 
progetti di logotipo, la Commissione di cui all’articolo 7, potrà 
decidere di annullare la gara-concorso per “insufficienza di 
partecipanti”. 
La citata Commissione può, altresì, decidere di non assegnare il 
premio qualora i progetti di logotipo non presentassero le 
caratteristiche individuate all’articolo 1, secondo comma, del 
presente bando di gara-concorso. 

 
Art. 11 - Accettazione del regolamento 
La partecipazione alla gara-concorso comporta l’accettazione 
integrale dei contenuti del presente regolamento. 
 
Art. 12 – Richiesta di informazioni 
Eventuali richieste di informazione possono essere inviate al 
seguente indirizzo mail: corecom@regione.liguria.it. 
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Art. 13 – Informativa trattamento dati personali 
I dati personali acquisiti saranno trattati dal Co.Re.Com. Liguria 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara-concorso, ovvero 
per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge (art. 13 D.Lgs. 
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


