
 
COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Servizio Socio-Assistenziale 
 

Consulta Giovani del Comune di Villacidro 
Bando di concorso “Crea il logo della Consulta giovanile” 

 

Premessa 

La Consulta Giovanile si propone di favorire il raccordo tra giovani e istituzioni e di dare voce 

all’interno degli organi elettivi del Comune al mondo giovanile. È uno strumento di confronto, di 

verifica e di proposta, è organo consultivo del Comune di Villacidro, 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 necessita di un logo 

rappresentativo unico nel suo genere, e per questo motivo indice un concorso pubblico ufficiale. 

"CREA IL LOGO DELLA CONSULTA GIOVANILE” 

Di seguito il bando. 

 

Il Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale 

Rende noto che è aperto il 

 

BANDO PER IL CONCORSO DI IDEE 

“CREA IL LOGO DELLA CONSULTA GIOVANILE” 

 

Art. 1 TEMA DEL CONCORSO 

La Consulta giovani del Comune di Villacidro indice un concorso di idee per la realizzazione del logo 

della Consulta. La Consulta intende favorire la partecipazione dei cittadini dando loro l'opportunità di 

mettere a frutto fantasia e creatività per dotare la Consulta di un suo logo rappresentativo. Gli elaborati 

dovranno tenere in considerazione le finalità della Consulta e le caratteristiche storiche, geografiche, 

culturali, sociali e artistiche del nostro Comune. 

 

Art. 2 DESTINATARI 

Possono partecipare, sia a titolo individuale che in gruppo, tutti i cittadini residenti nel Comune di 

Villacidro che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto anni 14 e non abbiano compiuto anni 

31. Ogni individuo o gruppo potrà presentare un solo elaborato. Ogni componente di un gruppo non 

potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso e non potrà partecipare singolarmente, pena 

l'esclusione. 

 

Art. 3 CONTENUTI 

I partecipanti dovranno creare un logo con le seguenti caratteristiche: 



 riportare il testo “Consulta Giovanile Villacidro”; 

 essere facilmente memorizzabile; 

 non contenere riferimenti politici, religiosi, commerciali, offensivi, immorali ed illegali; 

 garantire adattabilità su qualsiasi formato cartaceo; 

 essere facilmente riproducibile su tutti i media (web, video etc.) 

 

Art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al concorso è gratuita. Gli elaborati dovranno essere indirizzati al Servizio 

Socio-Assistenziale ed essere consegnati a mano all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il 

30/11/2017 secondo le seguenti modalità: 

 una copia cartacea + una copia digitale su CD o DVD o Pendrive da consegnare in busta chiusa 

SIGILLATA, a mano o a mezzo posta, all'Ufficio Protocollo del Comune di Villacidro, Piazza 

Municipio, 1. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bando di concorso Crea il logo 

della Consulta – NON APRIRE”. 

In allegato all'elaborato dovrà essere consegnata la domanda di partecipazione debitamente compilata e 

allegata al modulo A del presente bando. 

La presenza di entrambi gli elaborati (cartaceo e digitale) è requisito fondamentale, a pena di 

esclusione. 

 

Art. 5 FORMATO DELL'ELABORATO 

L'elaborato dovrà essere presentato: 

1. su supporto cartaceo (Allegato B), riprodotto all’interno di un riquadro 15x15 cm. 

2. Su un secondo foglio (Allegato C) dovrà essere riportata una breve descrizione di ciò che si è 

voluto rappresentare; 

3. sul supporto digitale dovrà essere presente un file contenente il logo in dimensioni 15x15 cm. su 

sfondo bianco o su sfondo trasparente in formato PNG o GIF con una risoluzione minima di 600 dpi. È 

gradita, ma non costituirà titolo preferenziale, la riproduzione del logo anche in formato vettoriale. 

 

Art. 6 COMMISSIONE E SELEZIONE DEL LOGO VINCITORE 

Gli elaborati presentati verranno valutati da un'apposita commissione esaminatrice nominata dal 

Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale in data successiva al 30 novembre 2017 e non oltre il 

giorno 7 dicembre 2017 così composta: 

 due componenti della Consulta Giovanile proposti dal Direttivo 

 un docente di “Storia dell’Arte” del Liceo Classico Loru proposto dal Dirigente Scolastico 

 due artisti o cultori della materia Villacidresi che hanno manifestato interesse a partecipare 

L’attività di Commissario è volontaria e gratuita; nella composizione della Commissione occorre 

garantire la presenza di almeno due e non più di tre componenti dello stesso genere (due maschi e tre 

femmine oppure due femmine e tre maschi). 

 

Ad ogni elaborato saranno assegnati, a giudizio insindacabile della Commissione, da 0 a 30 punti. Per 

la valutazione dei progetti saranno applicati i criteri e i parametri seguenti: 



1. attinenza alle finalità della Consulta giovani (10 punti); 

2. originalità (10 punti) 

3. riconoscibilità ed efficacia del logo nel rappresentare la Consulta giovani (10 punti). 

 

Art. 7 PREMIAZIONE 

Verranno premiati i primi tre classificati. I premi saranno i seguenti: 

1. Primo classificato: l’elaborato diventerà il logo della Consulta giovanile del Comune di 

Villacidro e un buono acquisto del valore di € 200,00 per materiale attinente il concorso 

2. Secondo classificato: un buono acquisto per € 100,00 per materiale attinente il concorso  

3. Terzo classificato: un buono acquisto per € 50,00 per materiale attinente il concorso  

 

La premiazione si svolgerà durante un evento pubblico organizzato dalla Consulta di cui sarà data 

notizia entro il 31 dicembre 2017. 

 

Art. 8 UTILIZZO DEL LOGO 

Il logo deve essere creato esclusivamente per questo concorso e l'elaborato presentato dovrà essere 

inedito. All'atto della presentazione la Consulta giovani ne diviene unico proprietario e ne acquisisce i 

diritti di distribuzione e riproduzione. È quindi autorizzata, in maniera esclusiva, ad utilizzare, 

riprodurre, adattare, ritoccare, pubblicare e distribuire il logotipo. Presentando il logotipo si accetta 

inoltre di non fare altri usi dello stesso. Il Comune di Villacidro e la Consulta giovani non si 

assumeranno responsabilità legale per le eventuali infrazioni in materia di copyright, riscontrate negli 

elaborati dei partecipanti. Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti. 

 

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, il partecipante si assume ogni responsabilità del contenuto che 

egli presenta nell'elaborato e di eventuali infrazioni commesse nello stesso. 

Inoltre egli acconsente al trattamento dei dati personali per l'assegnazione e la pubblicazione 

dei vincitori. 

 

Villacidro li, 31 ottobre 2017 

Il Responsabile del Servizio 
Dr. Roberto Spanu 

 
“Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 
del D. Lgs. 39/93” 

 



 

Allegato A 

Bando di Concorso “Crea il logo della Consulta” 

 

Modulo di partecipazione 

 

 

Nome e cognome del singolo o capogruppo _______________________________________________________ 

Eventuali altri nomi del gruppo _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita del singolo o capogruppo __________________________________________________ 

Residenza in (città) _________________________________ prov. ____ 

Via _____________________________________________ n. _____ 

Professione ________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ____________________________ 

E mail _____________________________________________________________ 

 

Solo per i minorenni 

Dati anagrafici del genitore (nome, cognome, luogo e data di nascita, recapito telefonico): _________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

La presente domanda implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli menzionati nel bando, oltre a 

quelli stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

Con la firma del presente modulo, l’autore si impegna a non riutilizzare il materiale prodotto per il presente 

concorso. 

 

Firma dell’autore o del capogruppo ________________________________________________ 

Firma del genitore (solo per i minorenni) ____________________________________________ 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità relative al 

bando di concorso. 

 

Firma dell’autore o del capogruppo ________________________________________________ 

Firma del genitore (solo per i minorenni) ____________________________________________ 



Allegato B 

Bando di Concorso “Crea il logo della Consulta” 

 

Elaborato 

 

 

 

 

 



 

Allegato C 

Bando di Concorso “Crea il logo della Consulta” 

 

Descrizione del logo 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


