
BANDO DI CONCORSO PER LA CREAZIONE DEL LOGO DELLA
CONSULTA GIOVANILE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

La Consulta Giovanile si propone di favorire il raccordo tra giovani e istituzioni e di dare voce
all’interno degli organi elettivi del Comune di San Giovanni Suergiu al mondo giovanile. È uno
strumento di confronto, di verifica e di proposta, è organo consultivo del Comune, ai quali
presenta proposte e fornisce pareri su tematiche che interessano la società, quali l’istruzione,
lavoro ed imprenditoria giovanile, ambiente, turismo, sport, spettacolo e cultura.

La Consulta, secondo quanto riporta l’art. 23 del regolamento interno della stessa, necessita di
un logo rappresentativo unico nel suo genere, e per questo motivo indice un concorso pubblico
ufficiale.

Art. 1 – Obiettivo del concorso

Il concorso è finalizzato alla creazione di un logo specificatamente ideato per la Consulta
Giovanile, con l’obiettivo di rafforzare l’identità e la riconoscibilità della consulta all’interno del
territorio. Si intende in tal modo favorire la partecipazione dei cittadini e stimolare la
produzione di elaborati artistici che tengano in considerazione, come punti d'ispirazione, le
finalità della Consulta e le caratteristiche geografiche, storiche, sociali, culturali e artistiche del
nostro Comune.

Art. 2 – Destinatari

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i giovani residenti nel Comune di San Giovanni
Suergiu di età compresa tra i 16 ed i 32 anni. Ogni partecipante potrà presentare un solo
elaborato, che dovrà presentare sia a colori che in bianco e nero, pena l’esclusione.

Art. 3 – Oggetto della creazione

L’elaborato dovrà essere originale, esclusivo e dovrà rispettare i seguenti requisiti:

1) dovrà riportare il testo "Consulta Giovanile di San Giovanni Suergiu";
2) dovrà essere facilmente memorizzabile e riconoscibile;
3) dovrà essere inedito e realizzato appositamente per il concorso;
4) non dovrà riportare il nome dell’autore;



5) non dovrà possedere alcun riferimento politico, religioso, commerciale, offensivo, immorale
o   illegale;

6) dovrà garantire adattabilità a qualsiasi formato cartaceo;
7) dovrà essere riproducibile su tutti i media (carta stampa, web, video).

Art. 4 - Modalità di partecipazione, data di scadenza e documentazione

Le istanze di partecipazione e gli elaborati potranno essere presentati entro il 15 Marzo 2023
all’Ufficio Protocollo del Comune, mediante invio da qualunque mail all’indirizzo di posta certificata

ufficio.protocollo@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it , indicando come oggetto “Concorso
per la creazione del logo della consulta giovanile di San Giovanni Suergiu"

Ai fini della partecipazione, dovrà essere utilizzato il modulo allegato al presente Bando e
disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Giovanni Suergiu, che dovrà essere compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal partecipante (se minore anche da un genitore).

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Documento di identità in corso di validità del partecipante e se minorenne, di un
genitore;

2. L’elaborato, che dovrà essere presentato in duplice copia digitale, una a colori e una
in bianco e nero, in formato jpg e png, con dimensioni quadrate quadrate LxL (es:
1000 x 1000).

3. una presentazione attraverso file testuale in formato pdf del logo proposto, che spieghi la
genesi dell’idea e come integrarlo nei mezzi comunicativi.

Art. 5- Selezione del logo vincitore

Gli elaborati grafici presentati verranno trasmessi alla presidente della Consulta Giovanile di San
Giovanni Suergiu e valutati dall’Assemblea della Consulta, i cui partecipanti nella giornata del
voto costituiranno la Commissione. Si specifica che i partecipanti al concorso non avranno
diritto di voto. Ad ogni elaborato saranno assegnati a giudizio insindacabile della Commissione,
da 0 a 10 punti per esaminatore e con un voto minimo di ammissione di 6 punti. Il logo che avrà
ottenuto il punteggio più alto sarà considerato il vincitore.

Per la valutazione dei progetti saranno applicati i criteri e i parametri di cui all’ Art. 3.

Art. 6 - Premiazione

La Commissione provvederà, secondo i criteri sopra elencati, a selezionare e a stilare la
classifica finale che determinerà il vincitore assoluto.

La decisione della giuria sarà definitiva e insindacabile.

Gli esiti della selezione, saranno resi noti anche tramite pubblicazione sul Sito Comunale

Oltre al pubblico riconoscimento, la consulta dei Giovani di San Giovanni Suergiu, assegnerà al
primo classificato una tavoletta grafica.
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Art. 7 - Utilizzo del logo premiato

All'atto della presentazione, il Comune di San Giovanni Suergiu, per conto della Consulta
Giovanile diviene unico proprietario del logo e ne acquisisce i diritti di distribuzione e
riproduzione. La consulta giovanile comunale, sarà quindi autorizzata, in maniera esclusiva, ad
utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire il logotipo. Presentando il logotipo si
accetta inoltre di non fare altri usi dello stesso. Il Comune di San Giovanni Suergiu e la Consulta
Giovanile non si assumeranno nessuna responsabilità legale per le eventuali infrazioni in
materia del diritto d’autore, riscontrate negli elaborati prodotti dai partecipanti. Le opere
pervenute non verranno restituite.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, e dell’ancora vigente art. 13 D.Lgs. n.

196/2003, ai fini dell’acquisizione delle istanze di partecipazione al presente bando pubblico e

trasmissione delle stesse alla Presidente della Consulta Giovanile. Il titolare del Trattamento è il

Comune di San Giovanni Suergiu, p.zza IV Novembre, 09010 San Giovanni Suergiu; Il Titolare del

Trattamento, informa che tutti i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per ciascuna e

tutte le attività previste dal presente Bando.

LA PRESIDENTE DELLA CONSULTA

Marzia Porru

LA RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

Dott.ssa Alessandra Zurru


