
BANDO 
CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DEL LOGOTIPO 

DELLA 'NDOCCIATA DI AGNONE 
 
 

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO 
L'Associazione IAM - Identità Alto Molisana - con la collaborazione della Pro Loco di Agnone ed il patrocinio del Comune 
di Agnone (IS) indice il presente concorso di idee ed intende selezionare un logo identificativo della 'Ndocciata di Agnone. 
Il Logo verrà adoperato per identificare la tipica manifestazione natalizia con il fine di veicolare un’immagine identitaria e 
identificativa. Obbiettivo del concorso è quindi la progettazione di un logotipo rappresentativo della manifestazione con 
inserita anche la dicitura "La 'Ndocciata di Agnone". 
La proposta deve contemplare le seguenti finalità: 

 Il logotipo/marchio sarà utilizzato per la comunicazione dell'evento; 
 Il logotipo/marchio potrà essere utilizzato e diffuso attraverso tutti i canali e/o mezzi di comunicazione: stampa, 

depliantistica, pubblicazioni, affissioni statiche e dinamiche, segnaletica, pannellistica, poster, mezzi televisivi, 
comunicazione web, attraverso tutti i “new media” e attraverso altri canali e/o mezzi eventualmente disponibili; 

 Rafforzare le attività di marketing della manifestazione. 
L’immagine coordinata deve altresì avere le seguenti caratteristiche: 

 sviluppare il logotipo in modo originale e coerente realizzando varie soluzioni comunicative sfruttabili nei vari 
mezzi di comunicazione (ad esempio web, materiale cartaceo, carta intestata, volantini, locandine, pubblicazioni, 
banner ecc.); 

 declinazione dell’immagine coordinata in vari utilizzi: a colori ed in bianco e nero, sviluppo verticale, sviluppo 
orizzontale, icona web; 

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

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL LOGO 
Il logo dovrà essere caratterizzato da una forte identità locale, una immediata riconoscibilità, una elevata flessibilità di 
applicazione e una buona versatilità di utilizzo (si dovrà adattare ai diversi supporti di comunicazione: cartacei,multimediali, 
in prodotti di merchandising, etc.). Qualora fosse realizzato a più colori, è necessario che possa essere facilmente 
riproducibile anche in versione monocromatica senza perdere nulla della sua efficacia comunicativa.  
 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita e possono partecipare al concorso tutti, i minori di anni 18 possono partecipare 
previa la compilazione del modulo C “Modulo di autorizzazione per la partecipazione dei minorenni al concorso di idee per 



l’ideazione del logotipo della 'Ndocciata di Agnone” . La partecipazione può essere individuale o di gruppo. I gruppi hanno 
gli stessi diritti di un singolo concorrente. Per ciascun gruppo deve essere individuato un soggetto capofila, che deve essere 
espressamente delegato a rappresentarlo. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta la paternità delle idee proposte e 
l’eventuale premio è consegnato al gruppo nel suo insieme. Ogni partecipante (gruppo o singolo) può presentare un solo 
progetto, pena l’esclusione dal presente concorso. 
Con l’invio della richiesta il partecipante (gruppo o singolo) accetta integralmente, senza alcuna riserva o condizione, 
quanto contenuto nel presente bando. 
 

ART. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione al concorso sarà simultanea alla consegna stessa degli elaborati di progetto. 
Le proposte devono essere presentate in un unico plico chiuso, sigillato e non trasparente. 
La partecipazione al concorso è in forma anonima. 
I concorrenti, dovranno, suddividere la documentazione nel seguente modo all'interno del plico: 
 
-BUSTA A sigillata – sulla quale non deve essere riportata l’indicazione del mittente - recante la dicitura “proposta 
tecnica”: 

1) Una relazione a supporto della scelta creativa adottata 
2) Logo con inserita anche la dicitura "La 'Ndocciata di Agnone" stampato su foglio A4 a colori. Il foglio non dovrà 

essere firmato e non dovrà riportare alcun segno identificativo. 
3) Logo con inserita anche la dicitura "La 'Ndocciata di Agnone" stampato su foglio A4 in bianco e nero. Il foglio non 

dovrà essere firmato e non dovrà riportare alcun segno identificativo. 
4) Supporto digitale (cd) contenente lo stesso logo e la dicitura "La 'Ndocciata di Agnone" di cui ai punti precedenti, a 

colori e in bianco e nero, in formato jpeg con adeguata risoluzione, in modo tale da consentire direttamente (senza 
ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la stampa. 

 
-BUSTA B sigillata – sulla quale non deve essere riportata l’indicazione del mittente - recante la dicitura “documentazione 
amministrativa”: 

1) il Modulo A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
2) il Modulo A1 DELEGA CAPOGRUPPO (eventuale) 
3) il Modulo B (dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000,)  
4) Modulo C per i minorenni (eventuale) 
5) Modulo D CESSIONE DI COPYRIGHT 

 
Le buste A, B dovranno essere inserite in un unico plico che dovrà pervenire, pena l’esclusione, alla sede dell'Associazione 
IAM in Via Alfieri n.1, 86081, Agnone (IS) entro le ore 12 del giorno 30 settembre 2016 in busta chiusa, a mezzo di 
servizio postale, corriere o consegnata a mano. Non farà fede il timbro postale di partenza. 
Il plico esternamente dovrà riportare esclusivamente la dicitura “CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DEL 
LOGOTIPO 'NDOCCIATA” senza l'indicazione del mittente. 



 
ART.5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle proposte verrà fatta da una Commissione, appositamente nominata, che avrà a disposizione 100 punti e 
utilizzerà i seguenti criteri: 

 Originalità (capacità di essere esclusivo e concorrenziale, senza generare confusioni e sovrapposizioni con altri 
marchi): incidenza massima 30 punti; 

 Riconoscibilità e identità locale (capacità di distinguersi ed essere immediatamente recepibile per ciò che 
rappresenta): incidenza massima 30 punti; 

 Semplicità (capacità di raggiungere in modo diretto ed efficace gli interlocutori): incidenza massima 20 punti; 
 Duttilità (capacità di adeguamento, senza perdere le caratteristiche di riconoscibilità, a situazioni cromatiche e 

dimensionali diverse, agli strumenti ed ai supporti sia cartacei che elettronici sui quali potrà comparire): incidenza 
massima 20 punti. 

La Commissione se lo riterrà opportuno potrà individuare dei sottocriteri di valutazione, aggiudicare la gara anche in 
presenza di una sola proposta valida, potrà riservarsi di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle proposte 
dovesse ottenere almeno 51 punti. 
 

ART.6 MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Verranno escluse tutte le offerte pervenute fuori termine e che riportano delle irregolarità nella documentazione presentata.  
 

ART. 7 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte si provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice del 
concorso di idee, di cui al presente avviso, che sarà composta da: 
- Sindaco pro tempore del Comune di Agnone, 
- Presidente dell'Associazione IAM - Identità Alto Molisana, 
- Presidente della Pro Loco di Agnone, 
- n.2 rappresentati dei gruppi e dei costruttori della 'Ndocciata, 
- n.2 tecnici. 
La Commissione sulla base dei criteri di cui all’Art. 5, motiverà con apposito verbale la scelta del vincitore e approverà la 
graduatoria. Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. La Commissione, qualora ritenga che 
nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi del concorso, ha facoltà di non procedere alla nomina del 
vincitore. La Commissione, in accordo con il vincitore, potrà apportare all’elaborato selezionato eventuali e non sostanziali 
modifiche, al fine di consentire una più ampia declinazione del logo. 
 

ART. 8 PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
I partecipanti al concorso di idee rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati che, dal momento 
dell’acquisizione, diventano proprietà dell'Associazione IAM. 



Il marchio vincitore sarà di proprietà dell'Associazione IAM che acquisisce ogni diritto per l’utilizzazione, la riproduzione, 
la registrazione, il deposito e la pubblicizzazione senza limiti di tempo e di spazio, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni 
mezzo di riproduzione, anche oggi non noto, compresa l’eventuale concessione dell’utilizzo a terzi del medesimo elaborato. 
L'Associazione IAM disporrà della proprietà esclusiva del logo e ne avrà la piena disponibilità, con i relativi diritti di 
utilizzo e di sfruttamento, e resterà libero di utilizzarlo nel modo che riterrà più opportuno, senza che il vincitore abbia 
null’altro da pretendere. 
Qualora emergesse contestazione da parte di proprietari di marchi similari precedenti e affermati, a livello nazionale o 
internazionale, l'Associazione IAM si riserva di procedere per vie legali considerando il danno sulla base dell’avanzamento 
delle iniziative di branding.  
Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e rimarranno a disposizione dell'Associazione IAM, che si riserva la facoltà di 
esporli. 
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio per il vincitore, sarà riconosciuto agli autori degli elaborati per il loro 
utilizzo da parte dell'Associazione IAM. 
L'Associazione IAM, sarà libera di disporre direttamente o indirettamente di tale proposta creativa, nonché apportarvi 
qualsiasi adattamento che si intende accettato fin d’ora, senza limitazione di luogo e di tempo e su qualsiasi mezzo, senza 
che, per quanto sopra, possa essere sollevata alcuna pretesa da parte del concorrente. 
 

ART.9 ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI 
L'Associazione IAM si riserva la facoltà di rendere pubbliche tutte le proposte ricevute, mediante mostre, cataloghi, 
pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma ritenuta opportuna. Il partecipante esplicitamente da consenso 
all'Associazione IAM, alla pubblicazione dell’elaborato. 
 

ART.10 COMPENSO 
Al progetto che risulterà vincitore verrà riconosciuto un premio complessivamente pari a Euro 500,00 (cinquecento/00). 
L’importo è da intendersi comprensivo di ogni tipo di onere. 
 

ART.11 ESONERO DI RESPONSABILITA’ 
L'Associazione IAM si riserva la facoltà di annullare, prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente 
bando. 
I partecipanti al concorso, in relazione agli elaborati presentati, rispondono in proprio ed in via esclusiva della violazione di 
eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto d’autore eventualmente eccepite ed esonerano 
l'Associazione IAM da ogni responsabilità. 
Gli autori si fanno garanti dell'originalità del loro progetto. La partecipazione al concorso implica l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme  contenute nel presente bando, nonché di tutte quello stabilite dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia. 
 



ART.12 ACCETTAZIONE DELLE CLAUSULE DEL BANDO E 
CONTROVERSIE 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nel 
presente bando. 
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti derivanti dal presente bando, andrà sottoposta alla 
competenza del Foro di Isernia. 
 

ART. 13. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali comunicati all'Associazione IAM, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del 
concorso e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 

ART. 14. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando sarà pubblicato: 

 nel sito dell'associazione IAM  www.associazioneiam.it 
 nel sito del Comune di Agnone  www.comune.agnone.is.it 
 nel sito della Pro-loco di Agnone  www.prolocoagnone.com 

 
ART.15 ULTERIORI DISPOSIZIONI 

Tutte le richieste di informazioni o chiarimenti potranno pervenire, esclusivamente tramite e-mail concorsoiam@gmail.com 
entro un termine massimo di 5 giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione degli elaborati. 
 
Agnone , 02.08.2016 


