FEDERAZIONE DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DELLA CALABRIA
mail: fodaf.calabria@gmail.com

PEC: protocollo.odaf.calabria@conafpec.it

CONCORSO NAZIONALE DI IDEE
Approvato dal Consiglio della Federazione regionale n. 1 del 08 febbraio 2018.
IDEAZIONE DEL LOGO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI ORDINI DEI
DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CALABRIA
SOGGETTO BANDITORE
La Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria
indice un concorso per l’elaborazione grafica del proprio logo.
OGGETTO DEL CONCORSO
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di un progetto per il
logo IDENTIFICATIVO DELLA FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CALABRIA.
L’elaborazione grafica del progetto dovrà rappresentare l'identità e le finalità della Federazione.
Il logo dovrà essere originale, esteticamente efficace, riproducibile a colori o in bianco e nero,
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, superfici e materiali; il progetto del logo
dovrà garantirne la più ampia articolazione; esso dovrà essere suscettibile di riduzione o
ingrandimento, poiché sarà utilizzato su diversi supporti e su tutti gli strumenti di comunicazione,
sia cartacei che elettronici (carta intestata, pagine fax, mail, biglietti da vista, buste per lettera
formato 110x230, cartellina per convegni e presentazioni, manifesti, locandine, pieghevoli di
iniziative, sito internet, targa della sede, pin, ecc.) Il logo dovrà riportare per esteso la dicitura,
“Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria”.
Di seguito i dati della Federazione:
Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria
Piazzetta della Libertà, 2
88100 Catanzaro
Tel e Fax 0961 720533
Email fodaf.calabria@gmail.com
Pec protocollo.odaf.calabria@conafpec.it
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti; il concorso è articolato in un’unica fase.
La partecipazione può essere individuale o in gruppo.
Non è ammessa, pena l’esclusione della propria proposta progettuale, la partecipazione in forma
individuale e in forma associata dello stesso concorrente, né è ammessa la partecipazione dello
stesso concorrente a più gruppi, associazioni o raggruppamenti anche temporanei. Non è ammessa
la partecipazione dei componenti della giuria del concorso, dei consiglieri della Federazione e degli
Ordini territoriali calabresi, dei dipendenti, dei parenti di primo grado delle persone sopra indicate.
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L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto entro il
termine sotto indicato.
La lingua ufficiale è quella italiana.
È ammessa la presentazione di 3 proposte al massimo.
PROPRIETÀ E DIRITTI
L’autore o gli autori della proposta vincitrice partecipando al concorso rinunciano a ogni diritto
sui propri elaborati.
La Federazione si riserva la facoltà di richiedere al vincitore di apportare le modifiche che riterrà
necessarie a favorire la migliore o più ampia declinazione del logo.
MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA ED ELABORATI GRAFICI
Le proposte, pena esclusione, dovranno essere inviate alla Federazione regionale degli Ordini dei
dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria tramite posta elettronica certificata
all'indirizzo: protocollo.odaf.calabria@conafpec.it avente per oggetto:
“CONCORSO PER IL NUOVO LOGO DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DELLA CALABRIA”
Le proposte dovranno pervenire entro il giorno 30 aprile. Per l'invio di allegati di grandi
dimensioni è possibile utilizzare servizi di cloud storage (tipo WeTransfer o similari) incorporando
il link per lo scaricamento dei documenti nella mail certificata di cui sopra. L'anonimato è garantito
mediante la separazione delle funzioni di ricezione della proposta e degli elaborati grafici (affidata
alla segreteria) dal ruolo di scelta (svolto dalla Commissione Giudicatrice).
Elenco documentazione da presentare e far pervenire in due “Cartelle/Folder” distinte:
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
• domanda di partecipazione al concorso con identificazione dei partecipanti conforme al
fac-simile allegato A, firmata per l’accettazione delle norme del bando, riportante: i dati
anagrafici, l’indirizzo, il titolo di studio, la qualifica professionale, il numero di telefono,
l’indirizzo e-mail dei partecipanti e l’indicazione del capogruppo nel caso di
partecipazione in forma associata;
• copia in formato digitale del documento di identità di ciascun partecipante allegato B;
• dichiarazione di cessione del copyright, conforme al fac-simile allegato C, del logo e di
ogni sua immagine coordinata alla Federazione…… sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal Capogruppo.
DOCUMENTI DI PROGETTO
• Elaborato grafico riassuntivo, in formato A4/A3, contenente il concept progettuale, la
scelta del font (che dovrà essere libero da copyright), una breve relazione esplicativa,
disciplinare e regolamento d'uso del marchio ed ogni ulteriore elemento ritenuto utile per
la comprensione e valutazione della proposta progettuale.
Proposte di applicazione in formato pdf con risoluzione minima 300 dpi:
•
carta intestata;
•
busta dim. 110x230;
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biglietto da visita;
Cartella Federazione con riferimenti a tutti ordini aderenti;
Marchio ad uso di tutti gli iscritti
spilla;
banner web home page sito internet;
Social network;
Magliette.

Al fine di garantire l'anonimato ogni partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di
codice alfanumerico (o motto) che dovrà essere riportato sull'elaborato grafico. Il medesimo codice
dovrà essere riportato nella “Domanda di Partecipazione”.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI E QUESITI
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti esclusivamente via PEC al
seguente indirizzo: protocollo.odaf.calabria@conafpec.it Le risposte ai quesiti saranno pubblicate
sul sito internet degli Ordini Territoriali calabresi.
DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
Il Bando di Concorso sarà diffuso attraverso il sito internet degli Ordini Territoriali calabresi,
pubblicato su ogni canale utile alla massima diffusione.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CRITERI GENERALI DI
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La Commissione Giudicatrice è costituita dai componenti del Consiglio della Federazione, e
integrata da 2 esperti nominati dal presidente della Federazione come supporto tecnico-scientifico
senza diritto di voto. La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai
seguenti criteri, che potrà integrare dandone adeguata motivazione:
- Rappresentatività della Federazione;
- Originalità dell’idea;
- Composizione grafica e sua costruzione tecnica.
- Efficacia e flessibilità di applicazione bidimensionale e tridimensionale.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
PREMI
La Commissione giudicatrice assegnerà al vincitore del concorso la somma di € 500,00.
I premi si intendono al lordo di oneri previdenziali e fiscali.
Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto Banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi
istituzionali previsti.
La Federazione si riserva, ove la Commissione non individui proposte idonee, di non assegnare il
premio vincitore.
La Federazione si riserva la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale
oggetto del presente bando.
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MOSTRA DEGLI ELABORATI
L’Ente Banditore si riserva la facoltà di organizzare varie mostre degli elaborati di concorso.
Nell’aderire al concorso il candidato dà il proprio consenso affinché il materiale consegnato possa
essere utilizzato da parte dell’Ente Banditore per scopi espositivi.
PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ
Il logo proposto deve presentare i caratteri della novità e dell’originalità. In particolare l’autore
garantisce che sullo stesso non gravino diritti di alcun genere a favore di terzi.
I concorrenti si assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato,
in relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, modelli industriali e marchi)
e di diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne la Federazione dagli oneri
per la difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni
esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti.
Il vincitore, pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo, cede alla Federazione ogni diritto
relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo stesso. Il materiale pervenuto non sarà
restituito.
SEGRETERIA DELL’ENTE BANDITORE
Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria
Piazzetta della Libertà, 2
88100 Catanzaro
Tel e Fax 0961 720533
Email fodaf.calabria@gmail.com
Pec protocollo.odaf.calabria@conafpec.it
INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e s.m.i.: i dati personali acquisiti saranno trattati dalla Federazione regionale degli Ordini
dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria esclusivamente per finalità connesse alla
procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.
Ai sensi dell'art.14 del D.Lgs 196/2003 la Federazione regionale degli Ordini dei dottori
agronomi e dei dottori forestali della Calabria informa i partecipanti che i dati personali richiesti
verranno raccolti e trattati al fine di partecipare al Concorso di cui in oggetto.
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