
 

 
 

CONCORSO DI IDEE PER LA PRODUZIONE DI OPERE ARTISTICHE 
“GRAN SASSO – VALLE SICILIANA” 

 
OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE 

In occasione della partecipazione al progetto “Creazione e Sviluppo di un Sistema Turistico 
Territoriale” del GAL TERRE D’ABRUZZO da parte dei Comuni di Isola del Gran Sasso d’Italia, 
Castelli, Colledara, Castel Castagna, Tossicia e del B.I.M. Teramano SOGGETTO PROMOTORE, 
viene bandito un concorso di idee per l’ideazione e la creazione del logo rappresentativo del 
comprensorio. Gli studenti delle classi della Scuola Primaria e Secondaria “G. Parrozzani”, Liceo 
Artistico “F.A. Grue”, e tutti i cittadini, saranno i partecipanti al progetto.   
 

OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
L’obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dall’individuazione di un logo 
identificativo della nostra Vallata che contraddistingua ed identifichi il territorio Gran Sasso- Valle 
Siciliana adesso e negli anni a venire. Una realtà che ha tra le finalità anche quella di costruire una 
forte immagine territoriale, spendibile sui mercati italiani e internazionali. Per questo il logo dovrà 
essere d'impatto e ispirarsi agli elementi naturali,  paesaggistici, storici e culturali del nostro 
territorio. Il logo sarà utilizzato per modulistica, manifesti, volantini, serigrafie e quanto altro si 
renda utile per le comunicazioni pubbliche. 
Il bando, è aperto a tutti, ma sono incoraggiati gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

L’oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di tutti i 
requisiti espressi nel presente bando.  
 

CARATTERISTICHE DEL LOGO: 
- fare riferimento alle peculiarità storiche, naturali, paesaggistiche, culturali del nostro 

territorio;  
- 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;  

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

- non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;  
- conservare la piena leggibilità sia che venga riprodotto in piccole dimensioni che in grandi 

formati; 
- essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e 

tipologia di stampa;  
- possa contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole). 
 

PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 



 
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della specifica richiesta il proponente accetta 
integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento. Il 
concorso per idee è aperto a tutti, sia come singoli che come gruppi, ivi comprese società 
commerciali, associazioni, liberi professionisti, eccetera, incoraggiando, e previa autorizzazione 
del genitore/tutore, gli studenti del territorio. Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto 
grafico. 
 

ELABORATI RICHIESTI 
I partecipanti al Concorso dovranno presentare in un’unica busta: 

- una relazione tecnico-descrittiva dell'idea progettata che indichi le caratteristiche e spieghi 
la logica e gli intenti comunicativi, stampata su un unico foglio in formato A4, (dimensione 
massima 1000 caratteri) non indispensabile; 

- n. 2 copie dell'elaborato grafico a colori; 
- domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (Allegato A) in una busta chiusa 

all’interno della prima; 
- gli elaborati potranno essere presentati anche su supporto magnetico in formato eps e tiff o 

jpg ad alta risoluzione. 
 

TERMINI D’ INVIO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La consegna degli elaborati dovrà avvenire in forma anonima. Il mancato rispetto di questa 
condizione comporterà l'esclusione insindacabile dal Concorso. I progetti dovranno essere inviati 
in busta chiusa contrassegnata dalla dicitura " BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA 
CREAZIONE DEL LOGO Gran Sasso – Valle Siciliana”.  
Gli elaborati dovranno pervenire nell’ufficio anagrafe del Comune di Isola del Gran Sasso o tramite 
mail al seguente indirizzo: vallesiciliana@gmail.com entro 09 giugno 2021 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
 Saranno esclusi tutti i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la 
documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà conforme a quanto previsto nello 
specifico. Saranno inoltre esclusi:  

- i concorrenti che violeranno il principio dell’anonimato;  
- i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima della approvazione 

degli atti del concorso. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
 Le proposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate da una 
commissione formata dal Presidente del B.I.M., del GAL Terre d’Abruzzo, dai Sindaci di Isola del 
Gran Sasso d’Italia, di Colledara, di Castel Castagna, di Castelli,  di Tossicia o loro rappresentanti, 
dai presidi dell’istituto comprensivo “G. Parrozzani” e dal Liceo Artistico  “F.A. Grue” o loro 
rappresentanti, dal Presidente dei Lions Club Valle Siciliana ed da un Grafico Professionista. 
 La valutazione dei progetti sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  

- efficacia e immediatezza comunicativa e caratteristiche concettuali;  
- coerenza della proposta con il tema del concorso;  
- originalità della proposta;  
- flessibilità d'uso e di applicazione;  



 
Ci si riserva la facoltà di concordare con il 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. La commissione potrà decidere insindacabilmente di non 
procedere alla nomina del vincitore, nel caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano 
ai criteri di valutazione previsti dal bando. 
 

PREMI 
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore con un premio pari 
ad una cena degustativa per 4 persone presso uno dei ristoranti partner del progetto.  
I due vincitori della scuola Primaria riceveranno in premio una passeggiata con gli asinelli 
(onoterapia) a cura di “Esperienza Natura” di Osvaldo Mancini; 
I due vincitori della scuola Secondaria di primo grado riceveranno in premio una passeggiata in 
ebike sul Gran sasso con accompagnatore a cura della cooperativa “Il Bosso”; 
I due vincitori della scuola Secondaria di secondo grado riceveranno in premio una escursione in 
canoa sul fiume tirino con accompagnatore a cura della cooperativa “Il Bosso”; 
 
La graduatoria finale di merito e la nomina del vincitore sarà approvata con determinazione 
dirigenziale e pubblicata sul sito internet dell’Associazione le “tre porte”. I vincitori saranno 
proclamati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di 
Isola Del Gran Sasso d’Italia o presso l’istituto comprensivo “G. Parrozzani”, in base, sempre, alla 
situazione epidemiologica. Della manifestazione sarà dato ampio risalto sulla stampa e sui mass 
media locali.  
 

PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ 
I Comuni della “Gran Sasso – Valle Siciliana”, il B.I.M. e il Gal Terre d’Abruzzo, saranno esclusivi 
titolari del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento economico ed ogni altro diritto su tutti i 
progetti e gli elaborati presentati. I partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, 
pertanto, ad ogni diritto sul logo ed espressamente sollevano le Istituzioni da ogni responsabilità 
verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo. Le proposte 
non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità delle Istituzioni. La 
partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso. Le 
Istituzioni si riservano, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla procedura 
concorsuale, di 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.  

 
INFORMATIVAL TRATTAMENTO DATI PERSONALI e ACCETTAZIONE DEL BANDO  

 
I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee saranno trattati esclusivamente per le 
finalità inerenti alla gestione del concorso. I titolari dei dati conservano i diritti previsti dal 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento Europeo UE 2016/679). La 
partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni 
contenute nel presente bando. Responsabile del procedimento ed accesso agli atti Ai sensi dell’art. 
5 della L. 241/1990.  Titolari per il trattamento dei dati e responsabili del procedimento sono il Dott. 
Antonello Pescosolido e la Dott.ssa Michela Fazzini. 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli stessi tramite i seguenti numeri telefonici: 



 
● Dott. Antonello Pescosolido 3493109470 

● Dott.ssa Michela Fazzini 3806485888 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato A  
 



 
Oggetto: domanda di partecipazione al BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO 

“GRAN SASSO – VALLE SICILIANA” 
 Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________, nato a 
______________________________ il _________________________________,  
C.F. _______________________________________________, residente a 
____________________________________________________; via 
___________________________________________________________, n.ro 
telefonico___________________________, e-mail___________________________________________, 
frequentante la classe ______________ scuola ________________________________ altro (gruppi, ivi comprese 
società commerciali, associazioni, liberi professionisti) 
______________________________________________________________________________________,  

CHIEDE 
di partecipare al BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO “GRAN SASSO – VALLE SICILIANA” 

 A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 
a) di autorizzare le Istituzioni precedentemente menzionate alla pubblicazione e all’esposizione degli elaborati 
consegnati;  
b) di accettare tutte le condizioni del bando di concorso, ivi inclusa la cessione del Copyright sugli elaborati prodotti.  
c) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara, anche con strumenti informatici.  
 
Data____________________ Firma_________________________________  
 
Compilare solo caso di minore: 
in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore:  
Cognome e Nome ________________________________________________________ Istituto Scolastico 
________________________________Classe frequentata __________________ Luogo di nascita 
___________________________ Data di nascita _____________________ Indirizzo 
____________________________ CAP ________ Città ____________________ Provincia _____________ Indirizzo 
e-mail _____________________________Telefono _____________________  
Lo autorizza a partecipare al BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO  
“Gran Sasso – Valle Siciliana” 
 Il/la Sottoscritto/a con l’apposizione della propria firma al presente modulo dichiara sotto la propria responsabilità 
di prendere atto e accettare il Bando di concorso. Il/la sottoscritto/a conferma che il minore è 
autore/autrice/coautore dell’opera e di rispettare e accettare tutte le disposizioni del Bando. Prendo atto che gli 
organizzatori non assumono alcun onere organizzativo o finanziario né alcuna responsabilità e per la verifica delle 
attestazioni di paternità dell’opera e di rispetto dei diritti di terzi e di proprietà intellettuale.  
Data e Luogo____________________ Firma genitore/esercente la responsabilità genitoriale 
__________________________ Firma minorenne __________________________  


