UNIONE EUROPEA

COMUNE DI VILLAROSA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

P.I.T. 11 “Enna: Turismo tra Archeologia e Natura”

Logo “Oasi Fluviale Valle del Morello”

Bando di concorso
1. Oggetto
Il Comune di Villarosa bandisce un concorso per la realizzazione del logo che dovrà identificare l’Oasi Fluviale Valle del Morello ed accompagnarne tutte le attività.
L’Oasi che verrà rappresentata dal logo viene istituita attraverso l’esecuzione degli "INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE AMBIENTALE DELLA VALLATA DEL FIUME MORELLO E TRIBUTARI COMPRESO L'INVASO CREATO DALLA DIGA FERRARA", finalizzati
alla salvaguardia del suolo e dell'equilibrio idrogeologico e alla valorizzazione, tutela e fruizione” e finanziati con fondi UE del PIT 11 “Enna:
Turismo tra Archeologia e Natura”.
Il logo mira pertanto a dare organicità ed immediata visibilità agli interventi progettuali, e quindi all’Oasi, contraddistinguendo così anche la
campagna di comunicazione.
Gli studenti, i professionisti, o semplici cittadini, che parteciperanno, singolarmente o in gruppi, potranno proporre, sia per la progettazione
che per l’applicazione del logo, qualsiasi soluzione rispettando i seguenti requisiti:
• Attinenza alle caratteristiche del Progetto e agli elementi caratteristici (natura, archeologia, economia e tradizioni contadine e minerarie, poesia e letteratura) dei luoghi e della storia villarosana
• Originalità, riconoscibilità, efficacia
• Economicità e praticità di realizzazione e gestione
• Riproducibilità su vari tipi di supporti e media (a colori, retinato, monocromatico), anche con sistemi che consentano un controllo
tecnico parziale (fax, immagine su monitor, stampa laser, ecc.).
2. Caratteristiche del logo
Ai concorrenti si richiede principalmente di: realizzare un logo originale da affiancare alla scritta Oasi Fluviale Valle del Morello.
Saranno graditi inoltre loghi costituiti dalla scritta “Oasi Fluviale Valle del Morello” e dalle possibili soluzioni/combinazioni della sua specifica
con elementi naturali caratteristici della Valle del Fiume Morello e del Lago di Villarosa.
Il logo verrà utilizzato per contraddistinguere tutta la documentazione, cartacea e informatica, dell’Oasi nonché quella del Piano di comunicazione del Progetto.
Il logo dovrà essere realizzato a colori e in bianco e nero e dovrà essere suscettibile di ingrandimenti e riduzioni, senza con ciò perdere
forza comunicativa. Dovrà comunque essere riproducibile e riconoscibile in fotocopia.

I supporti per i quali va progettata l’applicazione del logo sono:
• Il sito www.oasifluvialemorello.it
• Locandine e manifesti
• Carta intestata (primo e secondo foglio) busta e busta grande
• Cartelloni per la fruizione dell’Oasi
• Adesivi, magliette, etc.
• Pubblicazioni editoriali, audiovisive, multimediali
3. Documentazione e informazioni
Il presente bando può essere consultato o scaricato sui siti: www.comune.villarosa.en.it e www.centroring.it alla pagina news. Alla pagina download, di quest’ultimo sito, si trovano informazioni utili alla realizzazione del logo, compresi elaborati di sintesi del Progetto. Altresì è
possibile visionare tutta la documentazione utile in forma di poster presso la Biblioteca Comunale di Villarosa.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di Villarosa, il progettista Ing. Gianluigi Pirrera (jl.mine@libero.it) o il redattore del
Piano di Comunicazione Dr. Giuseppe Filiberto (g.filiberto@centroring.it) del Progetto.
4. Termini di presentazione
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti, pena la decadenza, è fissato entro e non oltre le ore 12 del 4 Maggio 2007. Le proposte pervenute oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.
Gli elaborati recapitati a mano dovranno essere consegnati allo Sportello di Protocollo del Comune di Villarosa viale Regina Margherita.
5. Modalità di presentazione
I partecipanti dovranno svolgere la propria proposta progettuale in un “logo standard” formato 15*15 cm., una “tavola poster” formato 50*70
cm. ed ulteriori tavole sino ad un massimo di 6, in formato 50 x 35 cm, montate preferibilmente su supporto rigido, ed utilizzate da un solo
lato. Le tavole saranno accompagnate da una relazione sul percorso motivazionale della scelta nonché da copia degli elaborati su supporto
digitale (almeno in formato jpg). Il progetto potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica o forma purché la soluzione proposta sia comunicata in modo chiaro e definitivo.
6. Identificazione ed anonimato
La partecipazione al concorso è anonima. I partecipanti dovranno scegliere un titolo o motto che identifichi in maniera univoca la propria
proposta progettuale sul logo. I materiali dovranno essere consegnati in busta anonima contrassegnata in modo evidente unicamente dal
motto o titolo del progetto. La busta deve contenere:
• Le tavole identificate una per una dal motto apposto sul retro
• Il supporto informatico identificato dal motto sull’etichetta
• Una busta chiusa identificata dal motto che contenga:
1. il motto stesso
2. i dati del partecipante o del gruppo
7. Commissione per la selezione
La selezione sarà effettuata da una Commissione che esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni del presente bando di concorso
e, a suo insindacabile giudizio, segnalerà il logo prescelto. La Commissione, presieduta dal Sindaco di Villarosa Dr. Franco Costanza, comprende inoltre: Il Dr. Urb. Giuseppe Vitale per la Provincia Regionale di Enna, il Prof. Arch. Giuseppe Guerrera per l’Università di Palermo, il
Prof. Angelo Messina per l’Università di Catania, il Progettista Ing. Gianluigi Pirrera, l’Arch. Veronica Pirrera per la G.M., l’Arch. Pasquale
Tornatore esperto di comunicazione.
Oltre al vincitore, la Commissione segnalerà i progetti meritevoli.
A scelta avvenuta, in occasione della I^ Festa dell’Oasi Fluviale Valle del Morello che si terrà in data 05/05/2007, saranno aperte le buste
contenenti i nominativi dei partecipanti vincitori e meritevoli di menzione.
8. Premiazione
Al progetto vincente sarà assegnata una somma di € 500 ed una Targa che riporterà il logo stesso e il nome del singolo/gruppo vincitore.
Un targa speciale sarà inoltre per il miglior logo presentato da studenti (o gruppo di studenti) villarosani. Ulteriori Premi verranno offerti da
sponsor locali.
Villarosa, 28 marzo ’07
L’Assessore Attività Produttive
(Dr.ssa Katya Rapè)

Il Sindaco
(Dr. Franco Costanza)

