Partner:

Concorso di idee per l’immagine coordinata
della Rete d’Impresa “Magliano in Rete”
Promotore:
La Rete d’Impresa “Magliano in Rete” (di seguito la Rete) attraverso la Società Orienta Srl a S.U.

P.to_1: PREMESSA e obiettivi del concorso
La Rete d’Impresa “Magliano in Rete” ed il Comune di Magliano Sabina, rispettivamente Soggetto
Promotore e Soggetto Beneficiario del finanziamento di cui all’Avviso Pubblico per il
finanziamento di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada (Determinazione n. G04816
del 9 maggio 2016) hanno deciso di valorizzare e promuovere il Territorio e le Imprese locali.
Per questo la Rete ha affidato alla Orienta Srl a S.U. l’ideazione e la realizzazione di varie attività di
comunicazione e marketing territoriale con l’obiettivo di dare visibilità all'esistente e aumentare
l'attrattività della Rete e dei suoi componenti. Tali attività si svolgeranno indicativamente tra
giugno 2018 e giugno 2019.
La prima di queste iniziative è l’ideazione di un’immagine unitaria e coordinata della Rete.
Questa call è funzionale all’individuazione del logo che contraddistingua ed identifichi l’essere
stesso della Rete, il suo essere rappresentativo ed il punto di riferimento delle imprese insistenti
sul territorio comunale. La comunicazione che si intende perseguire ha come destinatari, non
solo i membri della Rete ma l’intera Comunità e tutti i Soggetti che si confrontano con le piccole
e medie attività commerciali del Territorio.
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P.to_2: OGGETTO del concorso
La nuova immagine dovrà essere in grado di rafforzare il senso di identità e comunità della Rete,
riconoscendo il valore aggiunto del territorio di Magliano Sabina e delle sue diverse vocazioni
economiche e sociali (concentrazione di luoghi storici del commercio e tessuto commerciale vivo,
con diverse categorie merceologiche).

Il progetto scelto contribuirà a valorizzare in maniera distintiva la rete del commercio
locale e nello specifico “Magliano in Rete”
P. to_3: CARATTERISTICHE del logo

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:
o

fare riferimento alle caratteristiche dell’essere Rete e del senso di appartenenza come
persone ed imprese di Magliano Sabina;

o

essere originale, 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 e a qualunque media utilizzato;

o

non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi
altro diritto di proprietà intellettuale;

o

non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione;

o

possibilità, ma non obbligo, di contenere eventuali parole o payoff.

P.to_4: PARTECIPAZIONE al concorso
La partecipazione al concorso è a titolo gratuito. In ogni caso, a chi verrà proclamato vincitore del
concorso, sarà attribuito dalla Società Orienta Srl a S.U, come premio, la somma di € 500,00 a
titolo di rimborso spese forfettario.
Il concorso per idee è aperto a tutti, sia come singoli che come gruppi, e previa autorizzazione del
genitore/tutore anche ai minori.
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Ogni concorrente potrà presentare anche più di una proposta progettuale.
Gli elaborati, in formato pdf e png, dovranno essere inviati via email all’indirizzo
maglianosabinainrete@gmail.com
entro e non oltre le h 23.59 del 10 luglio 2018
insieme ai recapiti del/dei proponente/i e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (per i
minorenni anche la formale autorizzazione di uno dei genitori/tutore). Nell’oggetto della mail
dovrà essere inserita la dicitura “Concorso di idee per Logo della Rete”.
La trasmissione oltre la data predetta comporta l’automatica esclusione dal Concorso.
È possibile accompagnare la proposta con una breve relazione tecnico-descrittiva dell’idea
progettata che indichi le caratteristiche e spieghi la logica e gli intenti comunicativi.
L’invio della proposta grafica all’indirizzo email dedicato implica l’accettazione e il rispetto di
questo regolamento in tutte le sue parti e l’autorizzazione alla divulgazione del proprio nome,
cognome e premio vinto su qualsiasi mezzo di comunicazione.
Non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore, previa
invalidazione della partecipazione.
Il presente Concorso d’idee verrà divulgato anche attraverso il Comune di Magliano Sabina, che
supporterà Magliano in Rete e Orienta Srl a S.U nella diffusione del Bando.

P. to_5: PROCEDURA di selezione
La procedura di selezione sarà effettuata da una commissione composta dai membri del
Comitato di Gestione della Rete (o loro delegati), un rappresentante del Comune di Magliano
Sabina, il Manager di Rete, un rappresentante della Orienta Srl a S.U.

PIAZZA PITAGORA N. 9/A – 00197 ROMA, ITALY –COD. FISC., P.I. e C.C.I.A.A. 08126321002

Partner:

La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri:


efficacia ed immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali



coerenza della proposta con il tema del concorso



originalità della proposta



flessibilità d’uso e di applicazione

La Commissione si riserva la facoltà di non attribuire la vittoria e/o di chiedere al vincitore
l’introduzione di eventuali modifiche non sostanziali all’elaborato prescelto.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta.
Tra tutte le proposte pervenute la commissione selezionerà un unico vincitore. Il vincitore sarà
proclamato nel corso di una cerimonia ufficiale. La Commissione potrà segnalare e menzionare
altre proposte, diverse da quella vincitrice, che ritenga comunque meritevoli. La Rete si riserva la
facoltà di organizzare un’esposizione o una pubblicazione – cartacea e/o telematica – di tutte le
proposte esaminate.
Entro un mese dalla data di chiusura del presente Concorso d’idee verrà diffuso il risultato.

P.to_6: PROPRIETA’, DIRITTI e responsabilità
La Rete d’Impresa “Magliano in Rete” sarà esclusiva titolare del diritto d’autore, di ogni diritto di
sfruttamento economico e di ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati pervenuti, in primis
su quello risultato vincitore.
I partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul logo
ed espressamente sollevano la Orienta Srl a S.U. e Magliano in Rete da ogni responsabilità verso
terzi direttamente o indirettamente dal logo e/o dal suo utilizzo.

Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità di Orienta Srl a
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S.U. e di Magliano in Rete.

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del bando di concorso.
Orienta Srl a S.U. e Magliano in Rete si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo
alla procedura concorsuale, a revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza
che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai concorrenti, a titolo
di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione al concorso.

P.to_7: INFORMATIVA TRATTAMENTO dati personali
In applicazione del T.U. 196/2003 e ss.mm.ii. il titolare del trattamento dei dati personali è
Orienta Srl a S.U, fornitore della Rete per la valorizzazione della Rete stessa e dei Suoi
componenti.
I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità
connesse all'espletamento del concorso ed alle esigenze di documentazione.
Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti per gli scopi
previsti dal presente concorso.

Roma, 27/06/2018

Or i e nt a Srl a S. U.
C. E. O.
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