CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO LOGO
Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Lodi bandisce un concorso di idee per la progettazione del
nuovo logo, cioè di un simbolo il cui scopo è quello di convogliare in se l'identità e lo spirito del Collegio con
la maggior forza possibile.
L’obiettivo è quindi quello di ottenere un logo immediatamente identificabile, semplice da leggere,
equilibrato nelle proporzioni, autorevole e che meglio rappresenti il Collegio dell’attuale che qui si riporta:

REGOLAMENTO
1. Condizioni di partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti gli iscritti all’Albo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di
Lodi.
E’ possibile partecipare autonomamente o in un gruppo di lavoro.
A tutti i componenti di un eventuale gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle
proposte e del progetto.
Gli elaborati grafici dovranno essere inediti e saranno valutati in forma anonima; a tale scopo non devono
essere contrassegnati ed in essi devono essere omessi i nominativi dei concorrenti e degli eventuali
collaboratori.
Esclusioni:
Vengono esclusi dalla possibilità di partecipare al bando:


I componenti della giuria



I componenti del Consiglio Direttivo



Chi non risulta in regola con i versamenti obbligatori

Infine, verrà escluso chi non avrà rispettato tutte le indicazioni riportate nel presente bando.
2. Caratteristiche del logo
Il logo deve avere le caratteristiche dell'originalità e deve contenere la dicitura “Collegio Geometri Lodi”
nella sua versione estesa.
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Il logo, realizzato con qualsiasi tecnica grafica:
-

dovrà essere composto di parole ed immagine, in qualsiasi combinazione;

-

dovrà essere facilmente riconoscibile e consentire un facile ed immediato recepimento, realizzando
la massima coesione possibile tra l’aspetto grafico e le parole utilizzate, e nel contempo facilmente
utilizzabile all’interno di qualsiasi contesto e su qualsiasi supporto;

-

il logo dovrà essere realizzato in quadricromia;

-

il logo dovrà essere altresì suscettibile di riduzione o di ingrandimento (immagine vettoriale), senza
con ciò perdere di forza comunicativa. Deve essere utilizzabile in dimensioni variabili da un minimo
di 2 cm2 ad un massimo di 1 m2.

3. Elaborati richiesti
I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati:


una relazione descrittiva dell'idea progettata con le motivazioni e la spiegazione delle ragioni che
hanno portato alla creazione di quel particolare prodotto;



n.1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco, altezza logo 2 cm;



n.1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco, altezza logo 15 cm;



eventuale proposta di applicazione per corrispondenza e/o siti internet (facoltativo).

Ciascun progetto dovrà essere inserito in un plico che dovrà pervenire alla sede del Collegio in Via Massimo
D'Azeglio, 20 - Lodi (LO).
Al fine di salvaguardare la valutazione anonima delle proposte, a pena di esclusione, il plico dovrà essere
confezionato nel seguente modo:


Sulla parte esterna della busta, oltre all’indirizzo del destinatario, dovrà essere riportata
esclusivamente la dicitura: “CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO LOGO”. Non
va indicato il mittente.



All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse, senza che sia apposta indicazione
del concorrente, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo:
o BUSTA A - PROGETTO:
All’interno di tale busta deve essere inserito:
 la relazione descrittiva dell’idea progettata;
 gli elaborati grafici di progetto secondo le modalità del presente regolamento.
Tutte le pagine presentate dovranno essere contrassegnate da una parola o una frase di
riconoscimento, scelta in modo che non sia possibile attraverso di essa risalire alla
persona o al gruppo di lavoro che ha presentato il progetto.
Ciò al fine di evitare che gli elaborati dei vari progetti vengano scambiati tra di loro
accidentalmente.
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o BUSTA B - ANAGRAFICA:
All’interno di tale busta deve essere inserito:
 domanda di partecipazione, secondo il fac-simile allegato, contenente i dati
anagrafici e i recapiti dell’autore o degli autori della proposta, e l’esplicita
accettazione del regolamento del concorso;
 Copia della carta di identità dei partecipanti.
4. Presentazione della domanda
I progetti dovranno pervenire entro il giorno 01 marzo 2017; si precisa che farà fede la data di consegna del
plico (con raccomandata postale o consegnata a mano) e non quella del timbro postale.
5. Giuria
Gli elaborati saranno valutati da una Giuria composta da:


Geom. Renato Piolini



Geom. Ivo Cabrini



Geom. Alessandro Marchesi



Geom. Carlo Saletta



Geom. Elena Vacchini

La Giuria verificherà la regolarità dei plichi pervenuti e valuterà gli elaborati, sulla base del materiale
presentato, sotto il profilo estetico, funzionale e qualitativo.
Le decisioni della Giuria sono inappellabili e insindacabili.
La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio nel caso in cui gli elaborati pervenuti non risultino
essere conformi alle caratteristiche richieste.
6. Premio
All’autore del progetto dichiarato vincitore, con giudizio motivato della giuria, sarà corrisposto un premio
complessivo di € 500,00.
Nel caso in cui il progetto sia stato elaborato da un gruppo di lavoro, il premio complessivo sarà comunque
di € 500,00 da suddividersi tra i componenti.
La giuria potrà segnalare o menzionare altre proposte ritenute meritevoli.
7. Accettazione del regolamento
La partecipazione, con la consegna dell’elaborato, comporta automaticamente l’accettazione integrale del
presente regolamento e il consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video del logo vincitore, per gli
scopi istituzionali del Collegio e per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo e promozionale.
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