Regolamento Concorsi di Idee
“Scegli il nome del nuovo asilo nido comunale”
“Crea il logo del nuovo asilo nido comunale”

Regolamento
Il Comune di Usini, in previsione dell’inaugurazione del nuovo asilo nido comunale, bandisce due
concorsi di idee per dare un nome e ideare un logo che sia rappresentativo e significativo della
realtà in oggetto.
Il primo concorso “Scegli il nome del nuovo asilo nido comunale” è rivolto ai bambini residenti nel
comune con età compresa tra i 4 e i 10 anni e si svolgerà dal 9 GIUGNO al 16 GIUGNO 2020
Lo svolgimento prevede due fasi:
Fase 1°) Accoglimento e valutazione delle domande: si procede alla raccolta di tutti i suggerimenti,
proposte e idee per l’intitolazione del nido.
Fase 2°) SCELTA del nome.
Il secondo concorso “Crea il logo del nuovo asilo nido comunale” è rivolto ai ragazzi residenti nel
comune con età compresa tra gli 11 e i 18 anni e si svolgerà dal 22 GIUGNO al 30 GIUGNO 2020,
con le stesse modalità del precedente.
Fase 1°) Accoglimento e valutazione delle domande: si procede alla raccolta di tutti i suggerimenti,
proposte e idee dei loghi.
Fase 2°) SCELTA del logo.
Caratteristiche del nome e del logo
Il nome del nido comunale ed il logo dovranno richiamare le finalità del luogo ed essere
rappresentativi della comunità di riferimento.
Dovranno essere inediti, originali e pensati espressamente per i concorsi; non dovranno essere
lesivi dei diritti terzi di proprietà intellettuale.
Il nome potrà essere sia in lingua italiana che in sardo.
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione eseguito con un disegno a mano o in digitale.
Se il logo è realizzato digitalmente dovrà essere in formato png e, in caso di vincita, dovrà essere
consegnato il file sorgente.
Potrà essere realizzato sia in bianco e nero che a colori.

Copyright e trattamento dei dati personali
Il Comune diventa proprietario dell’elaborato grafico che verrà giudicato vincitore, ne acquisisce tutti
i diritti e ha facoltà di apportare eventuali modifiche necessarie.
L’uso del nome e del logo saranno di esclusiva proprietà del Comune che si riserva, inoltre, di
renderlo pubblico.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dal comune ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.196/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), esclusivamente per le finalità connesse ai presenti concorsi.
Elaborati richiesti e modalità di partecipazione
Per il primo concorso gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 16 GIUGNO
consegnati a mano presso l’ufficio protocollo del comune in busta chiusa anonima. All’interno della
stessa saranno inserite due buste: una contenente la proposta del nome non firmata e l’altra,
sempre chiusa, contenente nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di riferimento. Entrambi
i plichi andranno inseriti in un’unica busta.
Per il secondo concorso gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30
GIUGNO consegnati a mano presso l’ufficio protocollo del comune in busta chiusa anonima.
All’interno della stessa saranno inserite due buste: una contenente la proposta del logo non firmata:
il disegno, se realizzato a mano, o la stampa dell’elaborato, se in formato digitale e l’altra, sempre
chiusa, contenente nome, cognome, indirizzo e numero di telefono di riferimento. Entrambi i plichi
andranno inseriti in un’unica busta.
Sulla busta chiusa da consegnare al protocollo dovrà essere riportata solo la dicitura:
Partecipazione concorso: “Scegli il nome del nuovo asilo nido comunale” oppure
Partecipazione concorso: “Crea il logo del nuovo asilo nido comunale”
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà composta da un amministratore del comune, la responsabile
del Servizio sociale del comune o suo delegato, il progettista della struttura, una bibliotecaria della
Biblioteca comunale.
Modalità di selezione del vincitore
La commissione procederà alla scelta del nome e del logo entro 5 giorni dalla data di apertura delle
buste.
Premi
Ai vincitori sarà consegnata una targa ricordo del concorso.

