BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL NUOVO LOGO
DELLA FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI DELL’EMILIA ROMAGNA
FedIngER
Approvato dalla Consulta nella seduta del 12/02/2019

* * * * *
SOGGETTO BANDITORE
Soggetto banditore è la Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna, di seguito
FedIngER, con sede in Strada Maggiore 13 - 40125 Bologna, presso l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bologna.
OGGETTO DEL CONCORSO
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di un progetto per il
proprio logo identificativo.
L’elaborazione grafica del progetto dovrà rappresentare l'identità e le finalità della FedIngER.
Il Logo dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere
esteticamente efficace e facilmente distinguibile.
Il materiale prodotto dovrà essere riproducibile a colori e in bianco e nero, adattabile a diverse
superfici e materiali e dovrà essere altresì suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con
ciò perdere di forza comunicativa, poiché sarà utilizzato su diversi supporti e su tutti gli
strumenti di comunicazione, sia cartacei che elettronici (carta intestata, mail, biglietti da visita,
buste di vario formato, cartellina per convegni, manifesti, locandine, pieghevoli di iniziative,
sito internet, targa della sede, ecc.).
Il logo dovrà riportare per esteso la dicitura “Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia
Romagna e la sua forma ridotta “FedIngER”.
DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO
Il Bando di Concorso sarà diffuso esclusivamente attraverso i 9 siti internet dei 9 Ordini degli
Ingegneri della Regione Emilia Romagna appartenenti alla FedIngER di seguito riportati:
-

http://www.ordineingegneri.pc.it/
http://www.ordingparma.it/
http://www.ordineingegneri-re.it
http://www.ing.mo.it/
https://www.ordingbo.it/
https://www.ordineingegneriferrara.it/
https://www.ordineingegneri.ra.it/
http://www.ordineing-fc.it/
https://www.ingegneri.rimini.it/
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CALENDARIO DEL CONCORSO
• Termine per la Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti: entro le ore 12.00 del
18/04/2019.
• Esito e pubblicazione dei risultati attraverso i siti internet dei 9 Ordini degli Ingegneri della
Regione Emilia Romagna appartenenti alla FedIngER e, a giudizio dell’Ente banditore,
pubblicazione su alcuni organi di stampa locali e nazionali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Concorso non prevede costi di iscrizione ed è aperta a tutti gli Ingegneri
regolarmente iscritti ad un Ordine Provinciale del territorio regionale che alla data della
pubblicazione del bando non abbiano compiuto il 36mo anno di età (under 35).
E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. Nel caso di partecipazione collettiva tutti i
componenti del gruppo devono possedere i requisiti di partecipazione al bando e sono tenuti a
designare, con delega, un capogruppo che sarà l’unico soggetto legittimato al ritiro
dell’eventuale premio.
Non è ammessa, pena l’esclusione della proposta progettuale, la partecipazione al bando sia in
forma individuale che 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 Consulta, dei Consiglieri
degli Ordini appartenenti alla FedIngER, dei dipendenti degli Ordini appartenenti alla FedIngER,
dei parenti fino al primo grado e degli affini delle persone sopra indicate.
Ogni partecipante o gruppo può presentare un solo progetto grafico, pena l’esclusione dal
concorso.
L’iscrizione al Concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto entro il
termine perentorio indicato nel presente Bando.
La lingua ufficiale è quella italiana.
DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI CONSEGNA
Elenco della documentazione da presentare:
Documenti di progetto
I seguenti documenti dovranno essere raccolti in una unica busta di colore bianco della
dimensione di 229 x 324 mm, contrassegnata con la lettera A:
• Elaborato grafico riassuntivo, in formato A3/A4 contenente il concept progettuale, la scelta
del font (che dovrà essere libero da copyright), una breve relazione esplicativa ed ogni
ulteriore elemento ritenuto utile per la comprensione e valutazione della proposta
progettuale.
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• Supporto digitale (DVD non riscrivibile) leggibile in ambiente Mac Os o Windows,
contenente la proposta presentata, salvata in formato vettoriale, (ad es. *.dxf, *.pdf o
similari).
Domanda di partecipazione
I seguenti documenti dovranno essere raccolti in una unica busta bianca della dimensione di
229 x 324 mm contrassegnata con la lettera B:
• domanda di partecipazione al Concorso con identificazione dei partecipanti conforme al facsimile Allegato 1, 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 del documento di identità di ciascun partecipante (fac simile Allegato 2);
• dichiarazione di cessione del copyright, conforme al fac-simile Allegato 3, del logo,
sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal partecipante in forma singola o dal
Capogruppo nel caso di partecipazione in forma associata.
Nel caso di partecipazione in gruppo, le documentazioni di cui agli Allegati 1, 2 e 3 dovranno
essere compilate e firmate da ciascun concorrente.
La partecipazione al concorso è in forma anonima. A tal proposito, per garantire l’anonimato, la
busta contenente le informazioni relative al concorrente verrà aperta solo successivamente alla
ultimazione delle operazioni di valutazione e alla compilazione della graduatoria.
Entrambe le buste (A e B) dovranno essere inserite in un plico bianco che riporterà
esternamente esclusivamente la seguente dicitura: “Concorso per il Nuovo Logo della
Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell’Emilia Romagna”.
TERMINI
Il plico contenente la proposta, pena esclusione, dovrà essere consegnato a mano presso la
sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di appartenenza entro le ore 12,00 del giorno
18/04/2019.
Non verranno presi in considerazione i plichi consegnati oltre il termine sopra indicato.
La segreteria all’atto della consegna, rilascerà una copia del frontespizio della busta esterna
con timbro attestante l’avvenuto deposito.
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COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione giudicatrice è costituita dalla Consulta della FedIngER, oltre che dal Segretario
che non avrà diritto di voto.
La Commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della
comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile.
I progetti presentati dai concorrenti rimarranno di proprietà esclusiva dell’Ente banditore e
non verranno restituiti.
CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni tenendo conto dei seguenti
criteri:
• Rappresentatività della FedIngER
• Originalità dell’idea
• Composizione grafica e sua costruzione tecnica
• Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti)
• Qualità artistica
PREMI
Delle migliori proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri esposti al
punto precedente, ed il primo di tale graduatoria sarà l’unico vincitore.
Al vincitore, sarà assegnato un premio di € 900,00 (novecento/00 Euro).
Nel caso il vincitore sia un gruppo, il premio sarà liquidato al capogruppo.
La Commissione giudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non nominare
alcun vincitore dichiarando il concorso senza esito nel caso in cui nessuna proposta venga
ritenuta soddisfacente ed inoltre di assegnare il premio anche in presenza di un solo progetto
valido.
PROPRIETA', DIRITTI E RESPONSABILITA'
L’autore o gli autori della proposta vincitrice, partecipando al concorso rinunciano a ogni diritto
sui propri elaborati. Il logo premiato sarà di proprietà della FedIngER e nessun ulteriore diritto
economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto agli autori del logo per
l’uso da parte della FedIngER.
Il logo sarà utilizzato, a discrezione della FedIngER per le proprie attività istituzionali e per tutti
gli strumenti di comunicazione e promozione propri, sia in formato cartaceo che digitale. La
FedIngER si riserva di modificare eventualmente il logo, secondo le proprie insindacabili
esigenze.

_______________________________________________________________________________________
pag. 4
FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI INGEGNERI DELL’EMILIA ROMAGNA – FedIngER
c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna
Strada Maggiore 13 - 40125 Bologna
T: (+39) 3356694132 – email: segreteria@fedinger.it

L’autore garantisce che sullo stesso non gravano diritti di alcun genere a favore di terzi.
I concorrenti 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 FedIngER
dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni cui vengano eventualmente condannati, a
seguito di azioni esperite nei loro confronti (leggasi concorrenti).
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati”, i dati personali acquisiti saranno trattati dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri
dell’Emilia Romagna esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nella
fattispecie per finalità attinenti all’istruttoria relativa alla procedura di gara.
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