“Un logo per la nostra biblioteca”
La Biblioteca civica “Giovanni Arpino” bandisce un concorso per
l’ideazione e la realizzazione di un logo rappresentativo della stessa
•

La partecipazione è riservata alle Scuole Secondarie di secondo grado di Bra;

•

Gli elaborati dovranno essere il frutto di un lavoro di gruppo o di classe e
dovranno essere rigorosamente inediti, originali e facilmente riconoscibili;

•

Il logo proposto:
-dovrà essere attinente alle attività della biblioteca stessa e incarnarne lo spirito
in maniera efficace e moderna;
-dovrà contenere la definizione “Biblioteca civica Arpino”;
-dovrà essere pensato sia per l’utilizzo su materiale a stampa (carta intestata,
segnalibri,manifesti, locandine, ecc.), sia per l'utilizzo in formato digitale
(pagine web, app, ecc.);
-dovrà essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere
di forza comunicativa;
-non deve infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale ed industriale, e non deve contenere effigi o fotografie
o altri elementi identificativi di terzi.

•

Il logo va presentato su carta formato A4 o su supporto informatico in formato
.pdf o. jpeg ;

•

Viene richiesta la presentazione del logo in due versioni : una a 300 dpi per
l'esposizione e una a 72 dpi per l'uso web;

•

Il logo, in quanto rappresentativo della Biblioteca, dovrà essere utilizzabile
anche in piccole dimensioni (ad es. per segnalibri e carta intestata). E’ quindi
preferibile che venga ideato e consegnato in un formato compreso fra 3x3cm e
12x12 cm. ;

•

I partecipanti prendono atto ed accettano, pena esclusione dal concorso:
-che inviando l’elaborato dichiarano al Comune di Bra, sotto la propria
responsabilità, di essere legittimi titolari di tutti i diritti relativi e/o connessi
delle opere inviate e di poterne legittimamente disporre ai fini descritti;
-che l’organizzatore non potrà rispondere a nessun titolo dell’eventuale uso e/o
abuso che terzi possano fare dei loghi esposti e/o diffusi;
-di concedere al Comune di Bra il diritto di utilizzazione dell’opera, in relazione

alle finalità del concorso, in tutte le comunicazioni formali e per
contraddistinguere tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale,
promozionale e pubblicitaria.
-di accettare il presente regolamento del concorso in ogni sua parte e con esso il
giudizio della giuria, ritenuto insindacabile ed inappellabile;
-di partecipare con un’opera interamente realizzata e ideata dal partecipante
appositamente per questo concorso;
-di essere consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni previste dalla legge
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. 28 dicembre
2000, n.445);
-di consentire il trattamento dei dati per scopi inerenti al concorso, o in altro
contesto autorizzato, ai sensi del D. lgs 196/03;

•

I lavori dovranno essere consegnati a mano c/o la Biblioteca in busta chiusa o
inviati a: biblioteca@comune.bra.cn.it scrivendo nell’oggetto Concorso “Un logo
per la nostra biblioteca” e indicando i dati identificativi della scuola e della
classe;
l’elaborato dovrà essere corredato da una breve relazione espositiva del
significato del progetto;

•

Si garantisce che gli elaborati verranno consegnati alla giuria in forma
rigorosamente anonima;

•

I migliori elaborati verranno esposti nei locali della Biblioteca corredati dei
rispettivi crediti;

•

Il Comune di Bra si riserva di non adottare alcun logo proposto se non ritenuto
rappresentativo;

La scadenza del concorso è fissata per il 20 OTTOBRE 2017

Per Informazioni : Biblioteca civica
Via Guala, 45 - 12042 Bra (CN)
tel. 0172 413049

