
COMUNE DI CITTADELLA

PROVINCIA DI PADOVA

BANDO PER L'IDEAZIONE DEL LOGO 
E DELLA MEDAGLIA COMMEMORATIVA

PER GLI 800 ANNI DI
FONDAZIONE DELLA CITTA'

Per la celebrazione degli 800 anni della fondazione della Città, viene bandito un concorso
per la realizzazione del logo e della medaglia commemorativa.

1. Oggetto del Concorso

Il  concorso  è  finalizzato  alla  realizzazione  di  un  LOGO  che  identifichi  l'ottocentesimo
anniversario della fondazione della Città;  oltre al  logo si intende realizzare anche una medaglia
commemorativa. I candidati sono liberi di realizzare il LOGO  e la MEDAGLIA nell’ottica a loro più
congeniale che dovrà, tuttavia, garantire la riconoscibilità della città nel contesto dell’anniversario. Il
LOGO dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere esteticamente
efficace e facilmente distinguibile, da realizzare a colori e in bianco e nero, dovrà essere, altresì,
suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa. La medaglia
dovrà essere la conseguente trasposizione, su un lato, del logo proposto mentre sul retro dovranno
essere inseriti elementi identificativi di Cittadella.

2. Condizioni di partecipazione

La partecipazione al concorso è riservata a:
1) tutti gli studenti maggiorenni regolarmente iscritti presso gli Istituti Superiori di Cittadella
2) a tutti i cittadellesi di età inferiore ai 30 anni alla scadenza del bando
3) a tutti coloro che hanno frequentato gli istituti superiore di Cittadella di età inferiore ai 30 anni alla
data di scadenza del bando.

E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del
gruppo devono possedere i  requisiti  di  partecipazione al  bando e sono tenuti  a designare,  con
delega, un capogruppo che sarà l’unico soggetto legittimato al ritiro dell’eventuale premio.

Tutti i concorrenti, singoli e componenti di un gruppo, sono tenuti a compilare “l’allegato A” , e
se appartenente ad un gruppo, allegando altresì delega al proprio capogruppo.

Ogni  partecipante  o  gruppo  potrà  inviare  un  solo  progetto  grafico,  pena l’esclusione  dal
concorso;  pertanto  la  partecipazione  come singolo  preclude  la  partecipazione  ad  un  gruppo  e
viceversa.

3. Composizione della commissione

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione
dei plichi del concorso e sarà composta da:

VICE SEGRETARIO con funzione di Presidente
SINDACO o suo delegato
RESPONSABILE Ufficio IAT o suo delegato 
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PRESIDENTE Pro Cittadella o suo delegato
PRESIDENTE VIVI CITTADELLA o suo delegato
RESPONSABILE ASCOM Alta Padovana o suo delegato.
ESPERTO IN GRAFICA

Fungerà  da  Segretario  della  Commissione  un  dipendente  individuato  dal  Segretario
Generale tra le figure professionali di qualifica non inferiore alla C1.

4. Selezione dei loghi

La commissione potrà operare in presenza di almeno tre dei suoi componenti.
La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della

comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile.
La commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso

che  nessuna  proposta  venga  ritenuta  soddisfacente,  come  di  assegnare  il  premio  anche  in
presenza di un solo progetto valido.

I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti.
Il  logo  e  la  medaglia  premiati  saranno  di  proprietà  del  Comune  di  Cittadella  e  nessun

ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto all'autore o agli
autori del LOGO e della MEDAGLIA COMMEMORATIVA per l’utilizzo da parte dell’Amministrazione
Comunale  di  Cittadella;  pertanto  assieme agli  elaborati  dovrà  essere  rilasciata  liberatoria  d'uso
illimitato degli stessi.

Il  LOGO  sarà  utilizzato,  a  discrezione  del  Comune  di  Cittadella  per  le  proprie  attività
istituzionali e sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione che il Comune
riterrà opportune, anche di carattere economico, sia in formato cartaceo che digitale che riprodotto
su oggetti di rappresentanza o destinati alla commercializzazione/merchandising. Analogamente si
opererà  anche  per  la  medaglia  che  sarà  riprodotta  e  commercializzata  secondo  le  esigenze,
necessità e richieste del mercato.

5. Criteri di selezione
LOGO

Il punteggio da 0 a 100 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:

• Riconoscibilità del Comune e coerenza con l'ottocentesimo anniversario (max 30 punti)

• Originalità (max 30 punti)

• Facilità di memorizzazione (max 20 punti)

• Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 20 punti)
Il logo dovrà contenere imprescindibilmente la data 1220/2020

MEDAGLIA

Il punteggio da 0 a 100 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:
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• Riconoscibilità del Comune e coerenza con l'ottocentesimo anniversario (max 30 punti)

• Originalità (max 30 punti)

• Essenzialità degli elementi (max 20 punti)

• Facilità di riproduzione (max. 20 punti)
La  medaglia  dovrà  contenere  imprescindibilmente  la  data  1220/2020  ed  il  fronte  dovrà

riprodurre il logo proposto.

6. Termini e modalità di consegna del progetto

I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:

A.  domanda  di  partecipazione  sottoscritta  (Allegato  A),  con  firma  leggibile  e  per  esteso,
riportando indicazione di tutti  i  dati  del  candidato, accompagnata da copia della carta d'identità.
Unitamente dovrà essere allegata la dichiarazione di cessione dei diritti in caso di vincita (all. B). La
domanda  dovrà  essere  inserita  nella  busta  A  che  all'esterno  non  deve  avere  alcuna
indicazione.
B. proposta progettuale composta come segue:

1. elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca A4, Il foglio conterrà centrato nella
pagina il logo stampato a colori e in basso la versione ridotta in bianco e nero;

2. elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca A4, Il foglio conterrà centrato nella
pagina il fronte ed il retro della medaglia stampato a colori e in basso la versione ridotta in
bianco e nero (il fronte dovrà essere uguale al logo proposto)

3. sintetica  relazione  scritta,  a  corredo dell’elaborato  grafico,  descrittiva  delle  motivazioni  e
caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pagina formato
A4 per il logo ed una pagina per la medaglia)

4. riproduzione dell’elaborato grafico in versione digitale (DVD) in formato jpg e pdf.
La proposta progettuale dovrà essere inserita nella busta B che all'esterno non deve avere
alcuna indicazione.

La  domanda  di  partecipazione  (Allegato  A)  e  la  proposta  progettuale  dovranno  essere
inserite in una busta (plico) intestata e sigillata. Su tale plico e su tutte le buste (contenente tutti i
documenti) dovrà essere apposta, oltre al nominativo del candidato e della classe frequentata (se
gruppo  riportare  indicazione  del  capogruppo),  la  seguente  dicitura:  “CONCORSO  LOGO  E
MEDAGLIA 800° ANNIVERSARIO”. Sulle buste A e B non dovrà essere apposta alcuna altra
indicazione che identifichi il partecipante, a pena di esclusione.

Per i  cittadellesi  e per  gli  ex studenti  dovrà invece indicarsi  l'anno di  conseguimento del
diploma e l'istituto frequentato.

Il plico dovrà essere consegnato, pena l’esclusione dal concorso, entro le  ore 12:00 di 6
ottobre 2017 al PROTOCOLLO del Comune nel seguente modo:

a) a mano direttamente all'Ufficio Protocollo
b) a mezzo raccomanda 

Non  verranno  presi  in  considerazione  i  plichi  che  dovessero  essere  consegnati  oltre  il
termine sopra indicato.
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7. Premio

Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri esposti al punto
5, facendo la media dei  punteggi  ottenuti  nelle due sezioni,  ed il  primo di tale graduatoria sarà
dichiarato l’unico vincitore.

Al vincitore, sarà assegnato un premio di € 500,00 (cinquecento/00 Euro) che potrà essere
anche in buoni spesa.

Nel caso il vincitore sia un gruppo, il premio sarà liquidato al capogruppo.
Saranno premiati  inoltre i  lavori  che saranno classificati  al  2° e 3° posto con premi,  che

potranno essere anche in buoni spesa, rispettivamente di €. 300,00 (trecento) per il 2° classificato
ed €. 100 (cento) per il 3° classificato.

Il  risultato del  concorso sarà pubblicato sul  sito internet  del  Comune e l'Amministrazione
Comunale si riserva di programmare ed effettuare una mostra di tutti i progetti presentati.

Cittadella li 8 agosto 2017 IL VICE SEGRETARIO
  dott. Andrea Liparini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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