
CONCORSO DI IDEE 
PER LA CREAZIONE DEL LOGO/MARCHIO 

PER L'ANNIVERSARIO DEGLI 800 ANNI DI CASOLA VALSENIO 
 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Vista la delibera della Giunta di Casola Valsenio n. 101 del 30/12/2015 
 

B A N D I S C E 
 
un concorso di idee per la creazione del logo/marchio in occasione dell'anniversario degli 800 anni 
dalla fondazione del paese di Casola Valsenio. 
 
 

Premessa 
L'anno 2016 coincide con l'ottocentesimo anniversario dalla fondazione di Casola Valsenio, 
avvenuta successivamente alla conquista e alla distruzione da parte delle armate faentine di quello 
che veniva chiamato “Castellaccio di Sopra”, ubicato presso quella che attualmente viene indicata 
come “Chiesa di Sopra”. 
Le azioni e le iniziative patrocinate, che verranno messe in campo dalle associazioni di volontariato 
casolane e dall’Amministrazione comunale per tutto l'arco del 2016, dovranno riportare 
obbligatoriamente anche un logo appositamente ideato e creato per la celebrazione del suddetto 
anniversario. 
L'obiettivo dell'ideazione e dell'utilizzo di un apposito logo è quello di lasciare traccia della 
celebrazione e di pubblicizzarla rendendo maggiormente visibile, in ogni atto, la ricorrenza in corso. 
Nel corso del 2016, tutte le iniziative proposte da associazioni e Amministrazione comunale 
connesse all'anniversario degli 800 anni avranno lo scopo di ricordare e sviluppare una più forte 
coscienza storica del paese per cittadini assieme alla volontà di festeggiare in modo appropriato la 
ricorrenza unica per la vita di questo paese. 
 
Sia il nome che il logo/marchio devono essere in grado di rendere riconoscibile l’idea stessa 
dell'anniversario e della celebrazione di rappresentarne una via di comunicazione. Non 
deve necessariamente far parte del logo la scritta “Casola Valsenio” mentre è indispensabile inserire 
un chiaro riferimento al tipo di anniversario, quindi il numero “800”. 
Il logo/marchio è destinato a essere usato ed esposto in pubblicazioni e cataloghi e in tutte le 
possibili iniziative di comunicazione patrocinate dall'Amministrazione comunale di Casola Valsenio 
nel corso del 2016. Il logo/marchio dovrà essere originale e inedito. Non sarà quindi possibile 
utilizzare e inserire loghi già esistenti e/o registrati né utilizzare “clipart” e “artwork”. Il progetto 
grafico del logo/marchio e la definizione del nome devono sintetizzare in pochi segni l’identità 
ambientale, storica e sociale di Casola Valsenio. 
 

Partecipazione 
La partecipazione al concorso è aperta alle persone fisiche, a studenti, a professionisti, a società e/o 
studi grafici o pubblicitari e può avvenire in forma singola o in gruppo (indicando 
obbligatoriamente un capogruppo). 
I giovani che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare autorizzazione sottoscritta 
dai genitori o dagli esercenti la patria potestà (allegato C). Ogni candidato potrà presentare un solo 
progetto. 
Il socio di società in nome collettivo, di società di capitali o di società cooperative, qualora presenti 
un progetto individualmente, rende invalida l’eventuale presentazione dei progetti da parte delle 



società di capitali, delle società di persone e delle società cooperative delle quali risulti socio al 
momento della presentazione della domanda. 
La partecipazione all’iniziativa implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente avviso, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
 

Materiali richiesti 
La partecipazione al concorso prevede lo sviluppo del progetto del logo/marchio secondo le 
seguenti specifiche: 

- declinabile in vari formati e supporti 
- sviluppabile in maniera dinamica (animazione per videografica, web, ecc.) 
- idoneo alla realizzazione di oggetti e gadget 
- impaginabile nella carta intestata del Comune di Casola Valsenio 

Ogni proposta dovrà essere presentata in formato PDF ad alta risoluzione in un cd-rom (o chiave 
USB) leggibile in ambiente Apple e Windows ed in formato cartaceo su supporto di colore bianco. 
Il progetto deve essere sviluppato in 4 tavole di formato A3 disposte in verticale o orizzontale, a 
scelta dell’autore. 
Contenuto delle tavole: 

• Tavola 1: presentazione delle ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso progettuale. Un 
testo tra le 1500 e le 2000 battute di presentazione del progetto, in cui venga messa in 
evidenza la genesi del logo/marchio, la visione che imprime e gli elementi formali 
corrispondenti a tale visione; 

• Tavola 2: logo/marchio, con gli elementi significativi (cromie, eventuali font, ecc); prova di 
riduzione dimensionale e in bianco e nero; 

• Tavola 3: suggerimenti dell’autore per possibili forme di comunicazione innovativa e 
stimolante; 

• Tavola 4: elaborazione del marchio/logo in dimensioni pari a: 2x2 Cm oppure 205x205 
Pixels. 

 
Iscrizione 

Per iscriversi al concorso è necessario inviare a mezzo posta l’apposito modulo di iscrizione 
(allegato A) unitamente al plico contenente gli elaborati. Il modulo di iscrizione e la 
documentazione richiesta dovranno essere spediti seguendo le modalità indicate di seguito. 
 

Invio degli Elaborati 
La partecipazione al concorso è in forma anonima. Gli interessati dovranno pertanto presentare un 
plico chiuso e sigillato, sul quale dovranno essere apposti esclusivamente l'indirizzo del destinatario 
e la dicitura: "Concorso Logo/marchio 800 anni di Casola Valsenio”. Il plico dovrà a sua volta 
contenere due buste, in forma anonima, a loro volta sigillate sui lembi di chiusura, nelle quali dovrà 
essere contenuta la documentazione di cui ai punti seguenti A) e B), recanti la dicitura, 
rispettivamente "A – progetto" e "B – documentazione". 
Si precisa che per sigillo deve intendersi una striscia di materiale plastico adesivo trasparente 
applicato sui lembi di chiusura, atto a garantire che il plico non possa essere manomesso. 
Dovranno essere assolutamente evitati segni distintivi di qualunque tipologia. 
Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Casola Valsenio, via Roma 50, a mezzo servizio 
postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Segreteria 
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 8 FEBBRAIO 2016. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non 
escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo 
utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine anche se la stessa fosse determinata da 
disguidi di terze parti. E’ considerata valida, ai fini dell’accoglimento del progetto, la data e l'ora  
apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.  
 



La busta “A – PROGETTO” dovrà contenere: 
• Le 4 tavole di cui al paragrafo “Materiali richiesti” 
• Il CD-Rom (o chiave USB) con la copia digitale delle tavole. 

La busta “B – DOCUMENTAZIONE” dovrà contenere: 
• Copia compilata con grafia leggibile del modulo d’iscrizione (allegato A) 
• Fotocopia fronte/retro della carta d’identità 
• Copia del modulo di cessione del copyright (allegato B) compilata con grafia leggibile 
• Autorizzazione sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà dei partecipanti 

minorenni (allegato C). 
 
Non potranno essere accettate le proposte che non rispettano le indicazioni del presente bando. 
 

Premio 
Tra le proposte inviate, di cui sarà accertata la regolarità e il rispetto delle norme del presente bando 
sarà selezionato un progetto vincitore assoluto del concorso. Al vincitore sarà corrisposto un premio 
di € 500,00. 
La Commissione giudicatrice, oltre a motivare la predetta scelta e stendere apposito verbale, potrà 
segnalare o menzionare altre proposte ritenute meritevoli. Tutte le proposte presentate potranno 
essere esposte in una mostra e pubblicate in volume e/o sul web. 
 

Selezione del logo 
Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una Commissione giudicatrice appositamente nominata 
dal Comune di Casola Valsenio. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola pro-
posta ritenuta valida e pervenuta nei termini. 

 
Diritti di copyright 

I partecipanti, con la compilazione del modulo di cessione del copyright (allegato B), si impegnano 
a cedere i diritti esclusivi di utilizzazione economica sulla proposta che si sia aggiudicata il 
concorso, mentre per le opere non vincitrici sarà ceduto solo il diritto di utilizzo per comunicazioni 
e pubblicazioni inerenti la promozione e la documentazione del concorso stesso. Per i dettagli si 
rimanda all’allegato B. 
 

Restituzione delle proposte e archivio del progetto 
Tutti gli elaborati presentati rimarranno di proprietà del Comune di Casola Valsenio. 
Conseguentemente saranno archiviati e non saranno restituiti. 
 

Pubblicazione del bando 
Il presente bando è pubblicato all'albo on line e sul sito del Comune di Casola Valsenio 
(www.comune.casolavalsenio.ra.it) 
  

Responsabile del procedimento, contatti e informazioni 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta, Segretaria comunale del 
Comune di Casola Valsenio. Per informazioni e richieste: 0546/976530 oppure inviare e-mail a 
segreteria@comune.casolavalsenio.ra.it. 
 
 
Casola Valsenio, 31/12/2015 
 

IL SEGRATARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Iris Gavagni Trombetta 


