
INVITO APERTO A PRESENTARE IDEE PER L’IDEAZIONE DELLA GRAFICA DELLA 
PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI SANTARCANGIOLESI: 

Premessa – Contesto – Il progetto artistico
Il  Comune  di  Santarcangelo  di  Romagna  in  occasione  del  periodo estivo organizza,  sostiene  e 
promuove il calendario degli eventi, delle manifestazioni e dei mercatini organizzati nel periodo 1 
giugno - 15 settembre.
All’interno di questo contesto sono compresi tutti  gli eventi  progettati  e ideati  dall’Ente e dalle 
Associazioni Cittadine.
La caratterizzazione  dell’estate  Santarcangiolese,  che  nel  corso degli  anni,  ha attirato  numerosi 
visitatori  a  vantaggio  del  circuito  turistico  e  commerciale  della  città,  necessita  di  un  progetto 
grafico,  in  grado  di  identificare  sul  territorio  la  città  di  Santarcangelo  e  gli  appuntamenti  in 
programma.

Oggetto e caratteristiche dell’affidamento
La  Città  di  Santarcangelo  di  Romagna  intende  promuovere  il  calendario  di  tutti  gli  eventi  in 
programma da giugno a settembre  con un unico progetto grafico, che possa essere utilizzato su 
supporti cartacei e informatici;
Trattandosi nel caso di specie di prestazioni artistiche individuate all’art. 156 del D.Lgs. 50/2016, 
l’idea ritenuta migliore sarà riconosciuta con congruo premio.

Finalità
Il Comune di Santarcangelo vuole creare un logo/slogan che renda immediatamente riconoscibile il 
programma estivo e rappresenti l’identità santarcangiolese.
La proposta grafica dovrà essere utilizzabile sia nella promozione del programma stagionale che 
nella promozione del singolo evento in esso contenuto.

Obiettivi
 Promuovere con un unico logo/slogan e progetto grafico tutti gli eventi estivi santarcangiolesi 

tanto da renderli immediatamente riconoscibili e associati alla città clementina.

Caratteristiche
 Il logo/slogan e il progetto grafico devono essere impostati per la realizzazione di manifesti, 

brochure e cartoline e dovranno essere adatti per supporti cartacei e informatici.
 L’Ente  e  le  Associazioni  hanno  ritenuto  che  la  denominazione  “EstateViva”,  ideato 

dall’associazione Città Viva e utilizzato in passato potrebbe essere lo slogan da utilizzare anche 
in futuro, ma si lascia ai partecipante del concorso la libertà di utilizzare questo slogan così 
come di crearne uno nuovo.

 Il  progetto  grafico  potrà  contenere  al  suo  interno  il  logo  turistico  di  Santarcangelo 

 di proprietà dell’Amministrazione.

Requisiti per la partecipazione
 L’invito è aperto ed esteso a tutti gli artisti, designer, architetti, grafici, studenti e liberi cittadini  

creativi italiani e stranieri (senza limiti di provenienza) che abbiano compiuto il 18º anno di età 
alla data di apertura ufficiale del concorso 08/03/2017.

 E’ ammessa la partecipazione di gruppi di progettisti,  con la clausola di nominare un unico 
responsabile e referente. 



 Gruppi o classi di studenti possono concorrere con la presenza di un insegnante di riferimento.
 La partecipazione è vietata ai membri della Giuria e ai loro famigliari.

Modalità di partecipazione
1. La partecipazione al concorso è gratuita.
2. Ogni  partecipante  o  gruppo  di  partecipanti  può  presentare  anche  più  progetti  fino  ad  un 

massimo di 3.
3. Il materiale di presentazione del progetto deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le 13,00 del il 07/04/2017 al Comune di Santarcangelo di Romagna.
4. Tutti  i  progetti  conformi  alle  regole  saranno  sottoposti  ad  una  selezione.  L’esito  sarà 

comunicato entro il 18/04/2017; il progetto selezionato sarà premiato con un riconoscimento di 
€ 500,00.

5. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente bando in ogni 
sua parte, così come la decisione della giuria, che sono insindacabili.

Documenti ed elaborati richiesti.
1. Una o più tavole in formato A4 e/o A3   che illustrino il progetto. 
2. Un supporto magnetico che contenga la versione grafica e vettoriale del logo e un esempio   

di applicazione per la realizzazione del coordinato brand immage.  
I testi dovranno essere redatti in italiano. 
Le tavole dovranno essere anonime. 

3. In una busta chiusa allegata al progetto, priva di qualunque dicitura o contrassegno, devono   
essere inserite:
 Modulo di partecipazione (Allegato A) compilato in tutte le sue parti, contenente:
1. generalità del partecipante (nel caso di gruppi, di ogni partecipante e del capogruppo): 

nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo, telefono, e-mail. 
2. Liberatoria firmata
Copia di un documento d’identità.

Indirizzo e termine per l’invio della documentazione di candidatura
· La partecipazione è in forma anonima, si svolgerà in un’unica fase e si concluderà con la scelta 

del vincitore;
· I progetti dovranno pervenire, a pena esclusione, a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta 

di ritorno, in plico chiuso e sigillato, anonimo, su cui deve comparire unicamente la scritta 
“INVITO APERTO A PRESENTARE IDEE PER L’IDEAZIONE DELLA GRAFICA DELLA 
PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI SANTARCANGIOLESI”, improrogabilmente entro 
le ore 13,00 del giorno 7 aprile 2017 indirizzata al Comune di Santarcangelo di Romagna, 
ufficio Turismo, piazza Ganganelli 1;

· Non saranno ammessi invii a mezzo P.E.C. a tutela della riservatezza dei partecipanti;
· Trascorso il termine fissato non sarà accettata alcuna offerta né sarà riconosciuta valida alcuna 

offerta, in sostituzione o ad integrazione di quella precedente;
· Si precisa che l’invio resta a cura e rischio del concorrente;
· Fa esclusivamente fede il timbro di arrivo apposto dall’ufficio protocollo del comune di 

Santarcangelo di Romagna;

Condizioni di concorso e di realizzazione
· Gli elaborai restano di proprietà esclusiva del Comune di Santarcangelo di Romagna; il Comune 

di Santarcangelo di Romagna si riserva la facoltà di utilizzare tutte le proposte pervenute a soli 
scopi di mostra/pubblicazione.



Giuria
I progetti in concorso saranno valutati dagli organizzatori degli eventi stessi. 
I loro nomi saranno comunicati successivamente.
Si ricorda che il giudizio della giuria è insindacabile.

Criteri generali di valutazione
I criteri di valutazione seguiranno le seguenti priorità:

 pertinenza del progetto al tema indicato
 l’immediata riconoscibilità 
 l’identità santarcangiolese

Risultati e pubblicazione
I vincitori saranno personalmente informati del risultato della selezione via e-mail ed i loro nomi 
saranno resi noti con un annuncio pubblico (a mezzo stampa cartacea, web, quotidiani locali, ecc.)

Contatto con gli affidatari dell’incarico
Il vincitore dovrà essere disponibile, ad incontrare gli organizzatori per la successiva impaginazione 
del brand immage. Qualora il vincitore fosse residente all’estero o comunque non potesse recarsi 
fisicamente all’incontro, si richiede la disponibilità telefonica o via skype.

Compenso e sua natura
         Il compenso è  fissato in € 500,00 al netto di ogni ritenuta fiscale, assistenziale e previdenziale 
eventualmente a carico del committente;
· il pagamento verrà effettuato in unica soluzione, mediante bonifico bancario, nel rispetto dei 

requisiti di legge per la tracciabilità dei pagamenti della pubblica amministrazione;

Diritti di proprietà intellettuale e comunicati stampa.
Partecipando al concorso, ogni partecipante autorizza il Comune di Santarcangelo di R.  a mettere 
in  mostra,  pubblicare,  raffigurare i  progetti  inviati  su qualsiasi  base di supporto oppure tramite 
qualsiasi mezzo di comunicazione a soli scopi di mostra/pubblicazione.

Ogni partecipante dichiara che il proprio progetto è originale, di esserne l’autore e che esso non 
viola diritti di terzi. Inoltre, ogni partecipante accetta di sollevare il Comune di Santarcangelo di R, 
da ogni responsabilità, in caso di qualsiasi rivendicazione o obblighi insorti in relazione a detta 
iniziativa.

Tutela dei dati personali.
I  dati  personali  forniti  per  la  partecipazione  all’iniziativa  saranno utilizzati  soltanto  ai  fini  del 
concorso. I partecipanti danno il loro consenso affinché i propri nomi e altri dati siano associati 
all’iniziativa ed alle comunicazioni del Comune di Santarcangelo di R.

Per informazioni: 
turismo@comune.santarcangelo.rn.it
l.torsani@comune.santarcangelo.rn.it

mailto:l.torsani@comune.santarcangelo.rn.it
mailto:turismo@comune.santarcangelo.rn.it


ALLEGATO A)
“INVITO APERTO A PRESENTARE IDEE PER L’IDEAZIONE DELLA GRAFICA DELLA 
PROMOZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI SANTARCANGIOLESI”

Spett.le 
Comune di Santarcangelo di Romagna

piazza Ganganelli 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/la sottoscritto/a:

(Il rappresentante del gruppo)

NOME ________________________________________

COGNOME ___________________________________

DATA DI NASCITA ______________________________

RESIDENTE IN VIA _____________________________

N°________ CAP _______________________________

CITTA' ________________________________________

PROV. ________________________________________

CELLULARE __________________________________

INDIRIZZO E-MAIL ________________________________

Tutti i componenti il gruppo

NOME ________________________________________

COGNOME ___________________________________

DATA DI NASCITA ______________________________

RESIDENTE IN VIA _____________________________

N°________ CAP _______________________________

CITTA' ________________________________________

PROV. ________________________________________

Allegati:
- copia di un documento d'identità valido
- liberatoria



 “Io sottoscritto.......................................................................................................... dichiaro  
di aver letto e di accettare il bando di concorso indetto dal Comune di Santarcangelo di  
Romagna
dichiaro che il progetto da me presentato è una creazione originale in ogni sua parte, pena  
l’immediata esclusione e/o squalifica dal concorso.
Autorizzo il comune di Santarcangelo di Romagna e i suoi incaricati, a trattenere tutti i  
materiali ed elaborati da me presentati.
Autorizzo il comune di Santarcangelo di Romagna e i suoi incaricati all’utilizzo nonché alla  
riproduzione per la pubblicazione, per l’esposizione e/o organizzazione esclusivamente per  
eventi legati al concorso.
Dichiaro di essere a conoscenza e di approvare che l’opera e il materiale documentativo  
(audio, video e/o di qualsiasi altra natura) riguardante il mio lavoro, rimarrà di proprietà  
del comune di Santarcangelo di R. e sarà utilizzata/o a scopo divulgativo e promozionale  
dallo stesso o da terzi da esso autorizzati.

Rinuncio infine a richiedere ogni eventuale indennità e/o compenso scaturente dall’utilizzo  
dei suddetti materiali e/o elaborati per gli scopi di cui sopra. 
Autorizzo gli organizzatori al trattamento dei miei dati in osservanza alla Legge 675/96. 
Confermo che tutte le informazioni da me riportate sono veritiere.

In fede.........”

Data
Firma


