COMUNE DI CEFALÙ

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it
SETTORE TURISMO, CULTURA E SERVIZI SCOLASTICI

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO DA COLLEGARE
ALLA PROMOZIONE TURISTICA PER LA CITTÀ
Il Comune di Cefalù rappresenta una delle più importanti città turistiche d’Italia
ed è meta, ogni anno, di quasi un milione di visitatori, trend in continua e costante
crescita.
Negli ultimi decenni Cefalù ha enormemente aumentato la propria attrattività,
sia per la qualità delle proprie offerte turistiche, sia per i numerosi riconoscimenti
culturali che gli sono stati conferiti, come ad esempio l’inserimento ufficiale nel Club
dei “Borghi più belli d’Italia”.
Di estrema importanza, inoltre, è l’inserimento ufficiale della Basilica Cattedrale
e del Chiostro capitolare all’interno del sito seriale UNESCO “Palermo Arabo Normanna
e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”.
Per quanto sopra, attesa l’esigenza di un piano promozionale turistico integrato
e caratterizzato, nella volontà dell’ Amministrazione, da un immagine distintiva, il
Comune di Cefalù bandisce un concorso finalizzato alla realizzazione di un MARCHIO
LOGOTIPO (logo) da collegare alla promozione turistica per la città sotto il brand
“visitcefalu”.
Il logo dovrà essere un riferimento visivo per la promozione della Città, e
rappresentativo delle peculiarità originarie della stessa.
Esso deve essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione
possibile tra la parte grafica e le eventuali parole utilizzate.
Come elemento aggiuntivo si chiede di affiancare un payoff, quale elemento
verbale che accompagna e caratterizza il logo.
Il marchio/logotipo e il payoff saranno utilizzati in tutte le comunicazioni
promozionali su differenti media (Internet, Social Media, TV, Brochures, etc.) e ne
potrà essere fatto uso in altri settori e da parte di differenti soggetti.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita. La partecipazione al Concorso è
consentita alle persone fisiche e/o ai soggetti giuridici che non incorrano nei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
s.m.i..
La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro. Se a
partecipare è un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare il
“capogruppo” che sarà considerato l’unico referente; tale individuazione del
“capogruppo” dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.

Il logo risultante vincitore verrà utilizzato dall’Ente per la specifica promozione
turistica per gli anni 2018 e a seguire;
Ciascun progetto dovrà pervenire, in busta chiusa e recante all’esterno la dicitura
“Proposta per realizzazione logo “visitcefalu” a Ufficio Protocollo del Comune di
Cefalù, anche brevimano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/06/2018.
Le domande pervenute oltre la data di scadenza verranno escluse e non farà fede
la data di accettazione del timbro postale.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il progetto dovrà essere corredato dai seguenti documenti, tutti firmati dal
proponente o, nel caso di un gruppo, dal "referente di progetto" e da tutti gli
altri componenti:
a)
b)

Modulo domanda di partecipazione (Allegato A) debitamente firmato;
Fotocopia fronte/retro della carta d'identità o di altro documento di
riconoscimento in corso di validità del proponente e di tutti i componenti
di un gruppo.
c)
Elaborati grafici (logo e immagine coordinata della comunicazione)
completi di descrizione del progetto su supporto elettronico (CD, Pen
drive, file email etc;
d)
Proposte di applicazione del marchio
e)
Modulo cessione del copyright (Allegato B)
Gli elaborati potranno essere espressi con qualunque tecnica di
rappresentazione (grafica, maquette, multimediale, digitale) ma in ogni caso
dovranno anche essere presentati in formato digitale vettoriale o raster (nei
formati immagine eps – ai - tif – jpg –bmp – pdf).
I file dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione
monocromatica che a colori. Il logo dovrà poter essere riproducibile in medio e
piccolo formato. Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una relazione
che esponga le ragioni e le scelte adottate nel percorso progettuale.
Particolare valore sarà dato anche all'esplicitazione di molteplici modalità di
funzioni e applicazione del marchio, che saranno ritenute parte integrante del
progetto stesso.
Espressamente si richiede una proposta di applicazione su: carta intestata,
prodotti editoriali, magliette, buste, banner web.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. Mancata presentazione e/o sottoscrizione dell’allegato 1);
2. Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di più
gruppi;
3. Consegna del progetto oltre il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno
18/06/2018.
TERMINI DI CONSEGNA
La documentazione prevista dovrà pervenire via mail all’indirizzo
concorsovisitcefalu@gmail.com (in caso di allegati di grandi dimensioni anche
utilizzando il servizio di trasferimento dati “WeTransfer”).
L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: “Partecipazione
concorso di idee visitcefalu”

Non verranno prese in considerazione le proposte pervenute dopo la data e
l'orario di scadenza.
VALUTAZIONE
Gli elaborati che soddisferanno le condizioni di ammissione previste nel bando
saranno sottoposti alla valutazione di un apposita commissione valutatrice
composta da tre esperti in materia, due valutatori espressioni di associazioni di
categoria e da due componenti dell’Amministrazione - ai sensi dell’art. 84 della
Legge 163 del 2006, il cui giudizio sarà insindacabile.
Al termine dei lavori della commissione, entro il 25 giugno 2018, verrà stilata
una graduatoria.
La valutazione dei progetti verrà espressa in unità numeriche, per un totale di
100 punti, secondo i seguenti criteri:
a) qualità e livello di creatività della proposta grafica (70 punti);
b) qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche precisate
all’interno del presente documento (30 punti).
La somma delle due valutazioni darà luogo ad una graduatoria finale dei progetti,
da un minimo di 20 punti ad un massimo di 100. Sarà premiato il progetto che
avrà totalizzato il maggior punteggio totale.
Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. La
commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i
progetti presentati non rispondessero ai criteri di valutazione di cui sopra.
L’elenco dei partecipanti e delle relative domande di partecipazione con i relativi
punteggi assegnati sarà reso noto sul sito istituzionale del Comune entro 30
giorni dalla conclusione dei lavori di valutazione. Il Comune si riserva, inoltre, la
facoltà di dichiarare “senza esito” il concorso nel caso che nessuna proposta sia
ritenuta rispondente ai requisiti del presente regolamento.
PROPRIETA’ E DIRITTI
La commissione selezionerà il vincitore che sarà premiato pubblicamente. Tutti
gli elaborati saranno di proprietà del comune. In particolare il logo selezionato e
dichiarato vincitore sarà regolarmente registrato a norma di legge, e potrà essere
utilizzato a discrezione per le proprie attività istituzionali.
PREMIO
Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio in denaro di € 1.000,00
(mille/00 Euro) lordi, comprensivi di tutti gli oneri (contributi integrativi, casse di
previdenza, IVA, INPS, etc.). Ai soli fini del trattamento fiscale, il conferimento
del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di
prestazione d'opera, e pertanto sarà liquidato dietro nota di prestazione
occasionale.
Il vincitore, con la presentazione della domanda di partecipazione, accetta la
condizione che il progetto premiato diventi di proprietà del Comune di Cefalù che
potrà registrarlo, depositarlo, riprodurlo, diffonderlo.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nell'ambito del presente concorso al Comune di
Cefalù, saranno trattati 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 s.m.i..
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7,8,9,19 del d.Lgs.
196/2003 e s.m.i..
Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Cefalù.
Esonero di responsabilità
Il Comune di Cefalù, a seguito di circostanze imprevedibili, si riserva la facoltà di
annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente bando.

Il presente bando ( con allegato ) verrà pubblicato sul sito web del Comune di Cefalù.
Il Responsabile unico di procedimento per il presente concorso è il dott. Favognano
Dario.Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo: Assessore
Simone Lazzara (simonelazzara @comune.cefalu.pa.it) – cell. 3492101042
Cefalù 16/05/2018
Il Responsabile del Settore Turismo
f.to Dott. Dario Favognano

