CONCORSO
“ UN LOGO PER LA CONSULTA GIOVANILE ”
Tema del concorso
La Consulta Giovanile del Comune di Santa Margherita di Belice intende dotarsi di un logo
rappresentativo, unico nel suo genere.
Allo scopo, l’Amministrazione Comunale di Santa Margherita di Belice e la Consulta Giovanile
indicono un concorso per l'ideazione, progettazione e realizzazione del logo.
Si intende in tal modo, attraverso la fantasia e la creatività, favorire la partecipazione dei giovani 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.
Lo scopo del concorso è realizzare un logo, che costituirà l’immagine guida per gli eventi e per i
materiali di comunicazione della consulta stessa. Il logo sarà utilizzato in tutte le comunicazioni
formali, su differenti supporti e anche attraverso diversi media (siti web, etichette, locandine ,
manifesti, inserzioni, stampa ecc.) e verrà usato per contraddistinguere tutti gli strumenti di
comunicazione istituzionale, promozionale e pubblicitaria.
Il simbolo grafico dovrà essere tale da poter essere utilizzato come marchio esclusivo e potrà
contenere anche uno slogan; dovrà essere originale (autentico, non registrato né depositato),
esteticamente efficace e facilmente distinguibile.
Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti i margheritesi di età compresa tra i 14 e i 36 anni.
È ammessa la partecipazione collettiva a condizione che tutti i partecipanti del gruppo soddisfino i
requisiti di partecipazione.
Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare un solo progetto.
Caratteristiche del logo
Si deve creare un logo con le seguenti caratteristiche:
1. riportare il testo o le iniziali di “Consulta Giovanile Margheritese”, con particolare
attenzione alle dimensioni, poiché dovrà essere chiaro e leggibile anche nei vari formati;
2. il contenuto dell'elaborato non deve contenere alcun riferimento politico, religioso,
commerciale, offensivo, immorale o illegale;
3. originalità ed efficacia comunicativa;
4. è ammesso l’uso di qualsiasi tecnica ( pastelli, acquarelli, disegno digitale ecc.).

Modalità di presentazione dell’elaborato
Ai fini della partecipazione, è necessario far pervenire l'elaborato in formato digitale all'indirizzo
mail della Consulta Giovanile Margheritese entro e non oltre la data del 28 Giugno 2019 al
seguente indirizzo : consultagiovanilemargheritese@gmail.com (indicando nome, cognome, data
e luogo di nascita) ;
inoltre il Comune provvederà alla pubblicazione del concorso sul proprio sito istituzionale ed a
pubblicizzare l’esito del concorso con le medesime modalità, oltre che mediante gli organi di
stampa locali, attraverso le pagine dei vari social network.
La partecipazione al concorso è gratuita, al vincitore verrà corrisposto un buono acquisto materiale
informatico dal valore di € 100,00 (Centoeuro/00) da utilizzare esclusivamente presso qualsiasi
attività commerciale di questo Comune.
Proprietà del logo
Il logo risultato vincitore diventerà di proprietà esclusiva del Comune di Santa Margherita di Belice
e della Consulta Giovanile Margheritese, che ne acquista tutti i diritti di utilizzo e riproduzione,
registrazione e deposito.
Tali diritti si intendono acquisiti in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. Nessun’altra
remunerazione o diritto economico sarà riconosciuto all’autore/i del logo premiato, oltre il premio
previsto.
L’autore si impegna inoltre a rinunciare ad ogni diritto sulla sua opera.
Le proposte pervenute, non vincitrici, potranno essere utilizzate per mostre, eventi e pubblicazioni,
a discrezione dell’Amministrazione.
Commissione esaminatrice
La selezione sarà effettuata dalla Commissione Esaminatrice, composta:
• Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Santa Margherita di Belice;
• Direttivo della Consulta Giovanile;
• Due membri della Pro Loco del Comune di Santa Margherita di Belice;
• Resp. Ufficio Gabinetto del Sindaco.
La premiazione avverrà nella seduta della Consulta, che sarà appositamente convocata, entro 15
giorni dalla data di scadenza della presentazione degli elaborati.
Santa Margherita di Belice, 05/06/2019
L'Assessore alle Politiche Giovanili
Rosanna Scarpinata

Presidente della Consulta Giovanile
Francesco Fina

