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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

Piazza Carlo Alberto, 1 – Cap. 37066 
Codice Fiscale 00259810232 

Servizio Ricreativo - Cultura 

Tel. 045/8971356 - Fax 045/8971300 

 
 
 
BANDO DI CONCORSO PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO LOGO GRAFICO RAPPRESENTATIVO DI VILLA 
VENIER COME CENTRO CULTURALE E PROGETTAZIONE DELLA  CARTELLONISTICA INTERNA ED ESTERNA 
ALLA VILLA. 
 
 
Art. 1 – Oggetto del concorso 
E’ bandito un concorso di idee per l’acquisizione di una proposta ideativa e della progettazione del logo e 
del’immagine grafica coordinata rappresentativa di Villa Venier, a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale, della comunità e degli operatori per la promozione turistica coordinata del territorio.   
Il logo rappresenterà uno strumento di marketing, utile non solo alla promozione e valorizzazione delle 
produzioni e dei servizi del territorio ma per l’integrazione tra ambiente, storia, cultura, saperi locali 
rappresentativi del Comune di Sommacampagna. 
L’elaborazione grafica deve avere caratteristiche adeguate agli scopi istituzionali ed al pubblico interesse 
perseguito dal Comune di Sommacampagna.  
La proposta progettuale dovrà contenere i modelli di utilizzo del logo ad es.: cartelli pubblicitari, cartelli 
informativi, poster, carta intestata, sito web, brochure, ecc. e saranno presentati in occasione dei principali 
eventi organizzati nel territorio.  
Il logo e l’immagine grafica, che dovrà connotare Villa Venier come “centro culturale” potranno essere 
impiegati nelle comunicazioni, nelle manifestazioni e nello svolgimento delle attività che il Comune di 
Sommacampagna riterrà di individuare a suo esclusivo ed insindacabile giudizio.  
Oltre alla creazione del nuovo logo di Villa Venier, viene richiesta la predisposizione di  un progetto per 
l’installazione di segnaletica esterna ed interna alla Villa (che evidenzi le attività presenti presso la struttura 
e che abbia la possibilità di essere integrata in futuro qualora se ne ravvisi l’opportunità (per esempio con la 
segnaletica relativa alla sede della Biblioteca Comunale). Si precisa che per segnaletica interna si intende 
quella posta all’interno del parco (ingresso da Via Due Giugno) e del cortile retrostante (ingresso da Via 
Bassa). Non è richiesta l’installazione di cartellonistica/segnaletica all’interno della Villa. 
 
Art. 2 – Caratteristiche del simbolo 
Il logo dovrà rappresentare la storia, il territorio, le peculiarità ambientali e architettoniche di Villa Venier. 
Il disegno del logo non patisce limiti alla creatività ed alla fantasia, all’uso delle forme, dimensioni e colori. 
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:  
 essere costituito da un segno grafico e da uno slogan che contenga le parole “Villa Venier”;  

 essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, 
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni;  

 ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, 
sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero, in positivo o in negativo, nell’uso verticale e 
orizzontale;  

 non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi e brevetti o 
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;  
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 non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;  

 deve essere realizzato in due versioni, una a colori e una in bianco/nero, senza l'utilizzo di "clip art" 
e "art work" relativi ad altre autorizzazioni;  

 essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;  

 essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di 
stampa.  

 
Art. 3 – Requisiti di partecipazione 
 
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta integralmente, 
senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente avviso.  
Il concorso è aperto a tutti: designer, artisti, creativi, professionisti della comunicazione visiva, studenti o 
semplici appassionati che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età.  
Possono partecipare al concorso le persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
La partecipazione può avvenire sia in forma singola che in forma associata; in questo secondo caso i 
requisiti generali devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti associati. 
In caso di partecipazione associata, deve essere nominato un soggetto capogruppo che rappresenti il 
gruppo nei rapporti con l’Amministrazione aggiudicatrice. La partecipazione associata comporta 
l’attribuzione della paternità artistica dell’idea a tutti i soggetti associati.  
Non sono ammessi a partecipare gli amministratori e i dipendenti del Comune di Sommacampagna, i loro 
coniugi, parenti e affini fino al secondo grado. 
 
Art. 4 – Documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione 
Il Comune di Sommacampagna mette a disposizione dei concorrenti, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale: 

- Il bando di concorso e l’istanza di partecipazione 

- Breve relazione storica 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle proposte 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 
12,00 del  21/12/2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sommacampagna, indirizzo Piazza Carlo Alberto, 
1 - 37066 Sommacampagna, secondo una delle seguenti modalità: 

 via PEC all’indirizzo sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net avente ad oggetto “Istanza di 
partecipazione al bando di concorso per la realizzazione di un logo per Villa Venier” 

 raccomandata A.R. del servizio postale; 

 mediante agenzia di recapito autorizzata; 

 consegna a mano; 

in caso di recapito della documentazione in cartaceo, la documentazione richiesta dovrà essere contenuta 
in busta chiusa e sulla stessa dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione al bando 
di concorso per la realizzazione di un logo per Villa Venier”. 

Fermo restando il termine perentorio per la consegna, si precisa che l’orario di apertura del Protocollo è dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,15 alle ore 13,00 ed il lunedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00; il sabato l'Ufficio 
protocollo è chiuso. 
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Il recapito in tempo utile del plico, a mezzo del servizio postale o a mezzo di altri soggetti, rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. 

I concorrenti dovranno presentare, in busta chiusa, la seguente documentazione: 
 La domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato al presente bando, sottoscritta 
dal concorrente o, in caso di partecipazione associata, da tutti i partecipanti all’associazione(se invio 
cartaceo) ovvero firmata digitalmente o scansionata in formato PDF (se invio tramite PEC); 

 La copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, nonché degli 
eventuali partecipanti all’associazione; 

 file pdf del logo in quadricromia (con base da 15 cm) su sfondo bianco  

 file pdf del logo in bianco e nero (con base da 15 cm) su sfondo bianco  

 file pdf e jpg della versione del logo per utilizzi web (home page sito, banner, formato copertina 
facebook ed instagram; 

  file pdf del manuale d’uso 

  file contenente il logo in formato vettoriale; 

 file pdf del modello di targa identificativa per le attività produttive e commerciali presenti in Villa 
Venier (caffè Venier, Consorzio di tutela Custoza doc e Pentaformazione) 

 proposta per l’installazione di segnaletica esterna ed interna alla Villa che evidenzi le attività 
presenti presso la struttura e che abbia la possibilità di essere integrata in futuro qualora se ne ravvisi 
l’opportunità (per esempio con la segnaletica relativa alla sede della Biblioteca Comunale). Si precisa che 
per segnaletica interna si intende quella posta all’interno del parco (ingresso principale da Via Due 
Giugno) e del cortile retrostante (ingresso da Via Bassa). Non è richiesta l’installazione di 
cartellonistica/segnaletica all’interno della Villa. 

Tutti gli elaborati grafici   devono essere anonimi e non riportare firme o altri riferimenti al proponente, 
pena l’esclusione. 

Gli elaborati richiesti possono essere presentati anche supporto informatico (CDRom, DVD) rispettando le 
seguenti caratteristiche:  
 
 dimensioni 4000x4000 pixel max 3 MB, formato immagine jpeg o png, fondo bianco, risoluzione 
300 dpi e, relativamente ai testi, dovrà includere i font utilizzati.  

 
Il vincitore del concorso dovrà comunque fornire il progetto su supporto digitale nelle versioni a colori e in 
bianco e nero, in formato vettoriale per garantire la massima versatilità di utilizzo. Il file originario dovrà 
avere i livelli aperti. 
Ogni concorrente non può presentare più di una proposta o come singolo o in associazione con altri; in caso 
di presentazione di più proposte da parte del medesimo concorrente saranno escluse tutte quelle 
presentate(sia in forma singola che in forma associata). 
Il rispetto delle forme e dei modi di presentazione delle proposte previsti dal presente articolo è imposto a 
pena di esclusione dal concorso. 
 
Art. 6 – Valutazione delle proposte.  
Le proposte pervenute nei termini, saranno valutate da una commissione di tre membri appositamente 
nominata dal Comune di Sommacampagna.  
Alla commissione saranno fornite le sole proposte grafiche oltre allo stralcio della domanda riguardante la 
“Descrizione dell’ide creativa”, in forma anonima, e contraddistinte dal solo numero di acquisizione al 
protocollo.  



 

 

2020  -  166           4/5 

La commissione attribuisce alle proposte un punteggio secondo i seguenti criteri: 
- Qualità grafica, originalità e livello di creatività (punti da 0 a 40) 

- Coerenza con i valori identitari del territorio (punti da 0 a 40) 

- Valore estetico e riconoscibilità (punti da 0 a 20) 

Al termine delle operazioni, la commissione redige una graduatoria sulla base della somma dei punteggi 
attribuiti a ciascuna proposta. 
Nel caso in cui pervenga una solo proposta ammissibile, o nel caso in cui una sola proposta riporti un 
punteggio utile, questa sarà ritenuta vincitrice del concorso. 
La Commissione si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di non proclamare alcun vincitore qualora 
nessun progetto concorrente sia ritenuto idoneo.  
Delle operazioni della commissione è redatto apposito verbale. 
Il giudizio della Commissione è inappellabile e insindacabile. 
 
Art. 7 – vincitore del concorso 
E’ proclamata prima classificata del concorso l’idea grafica che avrà riportato il maggior punteggio tra quelli 
attribuiti dalla Commissione giudicatrice. 
In caso di parità di punteggio, le proposte vincitrici saranno sottoposte al giudizio popolare attraverso 
sondaggio su Google form, pubblicizzato sia sul sito istituzionale del Comune che nei canali social. 
La proclamazione dell’idea vincitrice e l’attribuzione del premio avverrà con determinazione del 
Responsabile del servizio Ricreativo-Cultura del Comune di Sommacampagna. 
 
Art. 8 – Premio 
Al vincitore del concorso è attribuito un premio omnicomprensivo di € 2.000,00 (duemila).  
Il premio è comprensivo di tutti gli oneri al lordo di eventuali ritenute di legge.  
Nel caso in cui la proposta prima in graduatoria sia stata presentata in forma associata, il premio verrà 
corrisposto al referente della proposta. 
Con il pagamento del premio, la proprietà del logo è definitivamente ed in perpetuo acquisito dal Comune 
di Sommacampagna, che lo potrà utilizzare e riprodurre in tutte le forme di pubblicazione ed in tutte le 
manifestazioni/eventi che riterrà opportuno come simbolo di identità e di riconoscimento di Villa Venier e 
della sua storicità. 
All’ideatore o al capogruppo della proposta vincitrice verrà data comunicazione per iscritto, eventualmente 
anche a mezzo PEC, unitamente alle modalità di ritiro del premio.  
La concessione del premio è legata all’erogazione dei seguenti servizi:  

 fornitura di un manuale / linee guida per l’utilizzo del materiale;  

 fornitura del logo, dell’immagine coordinata e delle sue declinazioni in diverse estensioni e 

definizioni per i diversi utilizzi e le relative indicazioni necessarie per la riproduzione tipografica 

e stampa (dimensioni e loro proporzioni; percentuali di quadricromia, codici pantone, 

dimensioni e font dei caratteri utilizzati);  

 fornitura di una versione del logo, con lo slogan che contiene la parola Villa Venier, in lingua 

inglese;  

 fornire, per i 12 mesi successivi la data di consegna, un servizio di aggiornamento dei materiali 

forniti inerente piccole correzioni e variazioni formalmente richieste dal Comune di 

Sommacampagna; tale attività sarà gratuita fatto salvo il rimborso spese per l’acquisto di beni 

necessari per effettuare le modifiche  

 
Il Comune di Sommacampagna nel momento in cui procederà all’assegnazione del premio, acquisirà 
automaticamente i diritti per l’utilizzo del marchio, siano essi di utilizzazione economica, di riproduzione, 
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registrazione e deposito, pubblicazione senza alcun limite di spazio e di tempo con ogni mezzo di 
riproduzione.  
La proprietà intellettuale ed il diritto di autore spettano al concorrente vincitore, che sarà citato come tale 
sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna e che potrà riportare la sua idea del proprio 
curriculum ed in tutte le esplicitazioni della propria storia personale e professionale, ma non potrà farne 
oggetto di utilizzazione né economica né pubblicitaria. 
Il Comune di Sommacampagna si riserva fin d’ora la facoltà di sviluppare o modificare, a seconda delle 
proprie esigenze, il progetto che verrà eletto vincitore.  
 
Art. 9 – Ritiro elaborati 
Il Comune di Sommacampagna non provvederà alla restituzione degli elaborati per mezzo posta.  
Gli elaborati dei progetti non premiati potranno essere ritirati entro il 29/01/2021  previo accordo con gli 
uffici comunali direttamente dagli autori o da persone munite di delega. 
 
Art. 10 – Responsabilità 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva di tutte le indicazioni contenute nel 
presente avviso; la mancata ottemperanza delle stesse comporterà l’automatica esclusione dal concorso.  
I concorrenti di cui al presente Avviso, in relazione alle proposte presentate, rispondono in proprio ed in via 
esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d'autore 
eventualmente eccepite ed esonerano il Comune di Sommacampagna da ogni responsabilità, anche quale 
obbligato in solido.  
Gli autori si fanno garanti dell’originalità dei loro progetti. 
 
Art. 11 – Pubblicazione 
Il presente bando, i suoi allegati e gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune 
di Sommacampagna. 
Il Comune si riserva ogni forma di ulteriore di pubblicità del bando onde favorire la sua massima diffusione 
e la maggiore partecipazione possibile al concorso. 
 
Art. 12 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi della legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Ricreativo- 
Cultura del Comune di Sommacampagna. 
 
Art. 13 - Trattamento dei dati  
I dati personali dei soggetti partecipanti al presente bando saranno trattati limitatamente alle finalità 
connesse al presente procedimento ai sensi degli artt. 13 e segg. del Regolamento UE 2016/679, inclusa la 
pubblicazione dei risultati sul sito www.comune.sommacampagna.vr.it  
Si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Comune di 
Sommacampagna con sede legale in Piazza C. Alberto 1 -  37066 Sommacampagna 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del presente Bando inclusa 
la pubblicazione dei risultati sul sito www.comune.sommacampagna.vr.it e del trattamento dei dati 
personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.  
 
Art. 14 – Ufficio di riferimento 
Ogni informazione relativa al bando può essere richiesta all’Ufficio Cultura del Comune di Sommacampagna 
all’indirizzo ufficio.cultura@comune.sommacampagna.vr.it 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Laura Melchiori  
 
 

 


