
FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA BASILICATA 

 
Bando di concorso per la realizzazione del logo della 

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI  
DEGLI INGEGNERI DELLA BASILICATA 

 

  

Premessa e motivazioni del bando 
La Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata bandisce un concorso di  idee per la 

realizzazione di un “logo”. 

 

Art. 1 - Ente 
Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata – c/o Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Matera - Via Trabaci - Centro Servizi San Giacomo, n°22/2 - 75100 Matera. 

 

Art. 2 - Oggetto del concorso 
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la progettazione di un logo tipo a colori o 

bianco/nero, eseguito con tecnica libera, da utilizzare come rappresentativo della Federazione Regionale 

degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata.  

Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, pagine fax, biglietti da visita, buste per lette, gadget, 

cartellini per convegni, manifesti, locandine, sito internet, eventuali altre pubblicazioni. 

 

Art. 3 - Proposta e titolo del logo del concorso 
La Proposta progettuale dovrà indicare la dicitura "Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della 

Basilicata", inoltre dovrà essere corredato da una breve relazione esplicativa della proposta progettuale 

(massimo 500 battute), nonché titolo da attribuire all'opera. 

 

Art. 4 - Materiale da presentare 
1. Modulo di iscrizione, chiuso in busta separata, contenente i dati del/i partecipante/i (n° max 3 

componenti) in carta libera riportante nome, cognome, recapito, telefono, indirizzo di posta 

elettronica del/i partecipante/i, firmata per l'accettazione delle norme del bando; in caso di gruppo si 

richiede l’elenco dei componenti e l'individuazione del Capogruppo. 

2. Elaborati grafici riassunti in n° l tavola formato A3 (29,7x42 cm) contenente il logotipo e la sua replica 

in due scale di riduzione (metà e un terzo). 

3. Supporto digitale (Cd o Dvd), contenente il materiale grafico di ottima risoluzione grafica (non meno 

di 600 dpi), e la relazione esplicativa (massimo 500 battute). 

 

Art. 5 - Condizioni di partecipazione 
Potranno partecipare al concorso tutti gli iscritti che alla data di scadenza del presente bando risultano iscritti 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza e Matera. 
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La partecipazione può essere individuale o di gruppo (n° max 3 partecipanti): nel secondo caso il gruppo 

dovrà nominare un suo componente quale capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo presso l'ente. 

Agli effetti del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo 

concorrente. 

A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti: la paternità delle proposte e del 

progetto. 

Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo. 

 

Art. 6 – Modalità di partecipazione 
I concorrenti dovranno far pervenire ai seguenti indirizzi: 

- Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata - c/o Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza - Via Domenico Di Giura - 85100 Potenza -  

- Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata - c/o Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Matera - Via Trabaci - Centro Servizi San Giacomo, n°22/2 - 75100 Matera -  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/01/2015 un plico anonimo sigillato e contrassegnato solo con la 

scritta: ”Concorso logo Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata”. 

Il plico dovrà contenere: 

• una busta sigillata contrassegnata con il titolo dell’opera, contenente il modulo di iscrizione del 

concorrente (o gruppo concorrente) (Allegato al bando); 

• una stampa in formato A3 del logo e delle repliche ridotte, come richiesto all'articolo 4, riportante in 

testa il titolo dell'opera; 

• un Cd o Dvd contrassegnato dal titolo dell'opera, come richiesto all'articolo 4. 

Si accettano plichi sia consegnati a mano e sia spediti tramite posta o corriere nel qual caso farà fede la data 

di spedizione. Gli indirizzi di spedizione sono:  

- Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata - c/o Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Potenza - Via Domenico Di Giura - 85100 Potenza -  

- Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata - c/o Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Matera - Via Trabaci - Centro Servizi San Giacomo, n°22/2 - 75100 Matera -  

 

Art. 7 – Composizione della commissione giudicatrice 
La valutazione delle idee proposte dai concorrenti verrà effettuata da una apposita Commissione giudicatrice 

nominata dal Consiglio di Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata. 

 

Art. 8 – Lavori della commissione giudicatrice e criteri di valutazione 
Entro il 30/01/2015 la Commissione procederà all’apertura dei plichi sigillati e alla scelta del logo vincitore. 

La decisione della Commissione sarà definitiva e insindacabile e la valutazione sarà effettuata tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

• valore estetico ed artistico; 

• immediatezza comunicativa; 

• facilità di riproduzione (materiale divulgativo, media, etc). 
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Il punteggio sarà espresso in 100/100. 

Formata la graduatoria, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste chiuse, al cui interno 

sono indicati i concorrenti. 

 

Art. 9 - Esito del Concorso 
Il concorso si concluderà con la scelta dell'opera vincitrice con l'attribuzione del premio di € 600,00 (euro 

seicento). 

Il vincitore dovrà inoltre seguire la Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Basilicata 

nell’inserimento del logo sulla documentazione istituzionale (carta intestata, busta da lettera, ecc..). 

L'esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina web della Federazione Regionale degli Ordini degli 

Ingegneri della Basilicata e su quelle degli ordini degli Ingegneri della Provincia di Potenza e di Matera. Il 

premio è da considerarsi al lordo di ogni tassa e imposta. Nessun altro onere sarà a carico dell'Ente per 

l'utilizzo del materiale per scopi istituzionali previsti. 

Il progetto selezionato come vincitore diventerà di proprietà esclusiva della Federazione Regionale degli 

Ordini degli Ingegneri della Basilicata che, con la corresponsione del premio, acquisirà tutti i diritti esclusivi 

d'uso. 

In particolare, acquisirà per sé tutti i diritti esclusivi sull’utilizzazione del progetto quale opera d'ingegno, con 

conseguente acquisizione di ogni facoltà e diritto di utilizzazione economica e riproduzione, registrazione, 

deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di 

riproduzione, con la sola riserva che non sarà effettuata alcuna modifica dell'elaborato, salvo precisi accordi 

con il progettista. 

 

Art. 10 - Esclusione dei progetti 
Saranno esclusi dal concorso i progetti inviati oltre il previsto termine di scadenza e quelli che non 

risulteranno conformi alle norme previste dal concorso stesso. 

 

Art. 11 - Incompatibilità dei partecipanti 
Uno stesso candidato non potrà partecipare al concorso sia da singolo che da componente di un gruppo, né 

come componente di più di un gruppo. 

 

Art. 12- Accettazione delle regole del concorso 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate nel presente 

bando, oltre a tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti italiani vigenti in materia. 

 

Art. 13 – Trattamento dei dati 
Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, questa Amministrazione si 

impegna a: rispettare il carattere riservato delle informazioni fomite dal candidato: tutti i dati forniti saranno 

trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente 

bando. 
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             Il Segretario Tesoriere di Federazione   Il Presidente di Federazione 
             Ing. Donato Malcangi     Ing. Pierfrancesco Pellecchia 
 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
 
 
 


