GRUPPO DI AZIONE LOCALE
G.A.L. “Valle D’Itria”Scarl
Via Cisternino, n. 281
70010 Locorotondo
BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE
DEL LOGO DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE “VALLE D’ITRIA”
REGOLAMENTO
ART. 1 Oggetto del concorso
Si indice un concorso d’idee per lo studio e la realizzazione del logo distintivo della società
consortile denominata Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) “Valle d’Itria”.
Il GAL “Valle d’Itria” è una società consortile costituita per la gestione di alcune misure del Piano
di Sviluppo Rurale nell’ambito del Programma “Leader” nel territorio dei comuni di Cisternino,
Locorotondo, Martina Franca.
Il GAL “Valle d’Itria” ha per oggetto l’esercizio delle attività di seguito specificate per creare una
struttura tecnica quale agenzia per lo sviluppo sostenibile, socio-economico e tecnologico del
territorio. La società dovrà gestire in via prioritaria il Piano di Sviluppo Locale (PSL) ossia un
progetto che ha come obiettivo generale quello di promuovere lo sviluppo sostenibile ed integrato
del territorio, favorendo l’integrazione di tutti i possibili attori operanti sul territorio nei settori:
agricoltura, turismo, prodotti tipici, ambiente, risorse culturali, servizi socio-assistenziali, ecc. La
società dovrà, principalmente, indirizzare le proprie iniziative al sostegno dell’occupazione, ed alla
promozione dello sviluppo del territorio, svolgendo la propria attività in coerenza con gli obiettivi
dei piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali, provinciali e locali.

ART. 2 Obiettivi del concorso
Il GAL “Valle d’Itria” ritenendo la comunicazione istituzionale una leva fondamentale per la
riuscita del progetto ed ispirandosi ai principi di trasparenza, pubblicità ed economicità, promuove
un concorso di idee per lo studio e la realizzazione del logo ufficiale che, in modo sintetico,
consenta di identificare il Gruppo di Azione Locale “Valle d’Itria”.
Il concorso di idee ha per oggetto la selezione di un logo , che interpreti le caratteristiche e le
peculiarità del GAL “Valle d’Itria”, e dia un’immagine coordinata per la promozione dello stesso
sul territorio. Tale logo verrà utilizzato per contraddistinguere tutta l’attività del GAL (carta
intestata, buste, cartelline, strumenti di comunicazione, ecc.), il materiale promozionale, i gadget, il
merchandising e per facilitare il turista nella fruizione dei servizi derivanti dall’iniziativa
(segnaletica, cartine, ecc.).
Iscrizione REA c/o CCIAA di Bari al n. 523185. CF – P.IVA 06977030722

ART. 3 Caratteristiche delle quali tener conto nell’ideazione del logo
- Il logo deve contenere la dicitura “GAL Valle d’Itria” e deve essere inedito;
- Non devono essere utilizzate “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni;
- Il logo dovrà risultare originale, chiaro, distintivo, adattabile, versatile, attrattivo,
innovativo, apartitico e dotato di forza comunicativa;
- Il logo dovrà essere realizzato a colori ma utilizzabile altresì in bianco e nero;
- Il logo dovrà essere suscettibile di ingrandimento e di riduzione senza con ciò perdere di
risoluzione, essere pertanto utilizzabile in qualsiasi dimensione;
- Il logo dovrà essere utilizzabile come simbolo ufficiale in tutti i mezzi di comunicazione e
promozione interni ed esterni al GAL “Valle d’Itria”;
- Il logo dovrà essere facilmente riconoscibile e consentire un facile ed immediato
recepimento, realizzando la massima coesione possibile tra l’aspetto grafico e le parole
utilizzate, e nel contempo facilmente utilizzabile all’interno di qualsiasi contesto e su
qualsiasi supporto;
- Il formato di base che i partecipanti devono consegnare sul cd-rom è di 21x29 cm
(ventunoperventinovecentimetri) in tracciato.

ART. 4 Condizioni di partecipazione
- La partecipazione al concorso è gratuita;
- La partecipazione è individuale o di gruppo, possono partecipare anche istituti scolastici,
studi ed agenzie che operino nel campo della promozione, comunicazione, grafica e design;
- Ciascun concorrente singolo o gruppo può partecipare una sola volta a titolo individuale,
pena l’esclusione dal concorso. Ogni partecipante potrà presentare una sola proposta.
ART. 5 Termini e modalita’ di partecipazione
La partecipazione avviene in forma anonima. I progetti dovranno essere presentati in busta chiusa e
sigillata, su cui dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER LO STUDIO E LA
REALIZZAZIONE DEL LOGO DISTINTIVO DEL GAL VALLE D’ITRIA”.
La busta chiusa dovrà contenere due distinte buste sigillate:
• la prima dovrà contenere i dati identificativi del concorrente;
• la seconda dovrà contenere, in forma anonima:
1) il progetto predisposto secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3; deve essere realizzato:
a. su supporto informatico (cd-rom) in tracciato;
b. su supporto cartaceo in formato A4 in due versioni: in quadricromia e in bianco e nero
per un’esposizione pubblica;
c. su supporti standard di utilizzo aziendale (quali carta intestata, buste da lettere, biglietto
da visita, ecc.);
2) una relazione tecnica descrittiva relativa allo studio del logo (briefing) che indichi la tecnica,
le caratteristiche del logo e spieghi la logica e gli intenti comunicativi.
Il plico contenente le due buste, chiuse, sigillate, non trasparenti ed anonime, dovrà pervenire (con
raccomandata postale o raccomandata a mano) entro le ore 18.00 del 30/09/2010 all’indirizzo:
G.A.L. VALLE D’ITRIA
Via Cisternino, n. 281
70010 Locorotondo

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del partecipante ove per qualsiasi motivo lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Non verranno prese in considerazione le proposte presentate dopo la data e l’orario di scadenza.

ART. 6 Termini di esclusione
Un concorrente potrà essere escluso per una delle seguenti ragioni:
- se ha presentato gli elaborati richiesti dal bando in ritardo rispetto alla scadenza indicata;
- se le condizioni di cui gli art. 4 e 5 non vengono rispettate;
- se il concorrente rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la commissione
abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio.
ART. 7 Valutazione progetti
La valutazione dei progetti compete ad una commissione composta da 5 (cinque) membri nominati
dal Consiglio di Amministrazione del GAL Valle d’Itria.
La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzazione ed efficacia della
comunicazione dell’idea ed il suo giudizio sarà vincolante ed insindacabile.
La commissione giudicatrice si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel
caso in cui nessuna proposta sia ritenuta soddisfacente.
Tutte le opere presentate dai concorrenti saranno oggetto di una mostra aperta al pubblico. Nella
serata inaugurale, ci sarà la premiazione durante la quale verrà proclamato il vincitore.
ART. 8 Proprieta’ dell’elaborato
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso e quindi non potrà essere oggetto
di altri utilizzi.
I progetti non saranno restituiti; il GAL Valle d’Itria ne diventa proprietario e ne acquisisce i diritti
di distribuzione e riproduzione. Il marchio verrà registrato a cura e spese del GAL Valle d’Itria.
ART. 9 Premio
Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio pari ad € 3.000,00 lordo tramite
determinazione di liquidazione.
Nessun riconoscimento economico spetta agli altri partecipanti.
ART. 10 Accettazione regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
Per le controversie è competente il foro di Bari.
ART. 11 Segreteria tecnica
La segreteria tecnica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione presso:
GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE D’ITRIA
VIA CISTERNINO, N. 281
70010 LOCOROTONDO
Tel.: 080/4313071 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Fax: 080/4310007
Locorotondo, 07 Luglio 2010
Il Presidente
F.to Mario Luigi Convertini

