
                      

Città di        
Montegrotto 
Terme             

                      
Servizio Informagiovani

piazza Roma, 1
Montegrotto Terme

REGOLAMENTO DI CONCORSO PER LA CREAZIONE DEL LOGO 
DEL SERVIZIO INFORMAGIOVANI DI MONTEGROTTO TERME

L’Amministrazione comunale di  Montegrotto Terme al  fine di  rinnovare l’immagine del

servizio  Informagiovani  si  propone  di  coinvolgere  i  giovani  del  territorio  under  35

promuovendo  la  partecipazione  al  concorso:  “Un  nuovo  logo  per  il  servizio

Informagiovani”.

Riferimenti:

Servizio Informagiovani del Comune di Montegrotto Terme

Piazza Roma, 1 – 35036 Montegrotto Terme

Tel. 0498928833

Email informagiovani@montegrotto.org

Orari di apertura: 

martedì 15.00 – 18.00 

giovedì 10.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00

venerdì 10.00 – 13.00

Art. 1 – Oggetto / obiettivi / finalità

L’oggetto del concorso è la creazione di un logo che rappresenti le attività e/o i servizi e/o

gli  obiettivi  o  un  dettaglio  particolare  a  scelta  del  concorsista  che  Informagiovani  del

comune di Montegrotto Terme offre alla propria collettività oltre che elementi caratteristici

propri del Comune di Montegrotto Terme.

Il servizio Informagiovani si rivolge in particolare ad un pubblico giovane under 35 per il

quale  svolge  una  prestazione  informativa  e  di  sostegno  prevalentemente  sulla  scelta



scolastica e universitaria, sulla ricerca di proposte lavorative e formative, sulle occasioni di

studio e lavoro all’estero, sul volontariato nazionale e internazionale (SCN e SVE), sulla

partecipazione e progettazione a bandi e concorsi per i giovani, sulle attività culturali e del

tempo libero presenti  sul  territorio,  sulla creazione di una rete nazionale con altre realtà

simili e la stesura del proprio CV e lettere di presentazione. 

Le  modalità  con  cui  il  servizio  Informagiovani  di  Montegrotto  Terme  vuole  operare  si

basano sulla professionalità e serietà del servizio in un’atmosfera accogliente e di ascolto

attivo nella quale il giovane si può recepire come protagonista del proprio empowerment e

accolto nella propria singolarità.

Il logo dell’Informagiovani del Comune di Montegrotto Terme verrà registrato.

Art. 2 – A chi è rivolto 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti i giovani residenti in uno dei comuni dei Colli

Euganei (Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce,

Cinto Euganeo, Este, Galzignano Terme, Lozzo Atestino, Monselice, Montegrotto Terme,

Rovolon, Teolo, Torreglia, Vo’ Euganeo) che abbiano compiuto 16 d’età anni fino al 35°

(trentacinquesimo) anno.

Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso.

Per i minorenni è obbligatoria l’autorizzazione alla partecipazione e al trattamento dei dati 

da parte di un genitore, di un tutore o del rappresentante legale.

Art. 3 – Incompatibilità alla partecipazione

Non possono partecipare al concorso:

1. il referente del servizio Informagiovani;

2. i componenti della giuria e i loro parenti ed affini fino al III grado;

3. i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione in atto

al momento dello svolgimento del concorso con uno o più membri della giuria;

4. i membri dell’Amministrazione comunale e i dipendenti comunali;

5. i consulenti e i collaboratori che abbiano in atto rapporti con il Comune di Montegrotto

Terme al momento dello svolgimento del concorso;

6. coloro che partecipano all’organizzazione del concorso, alla stesura e approvazione del

bando e alla designazione di membri della giuria;



7. sono  esclusi  dalla  partecipazione  al  concorso  coloro  per  i  quali  sussista  il  divieto  a

contrattare con la Pubblica Amministrazione.

8. i minorenni senza autorizzazione da parte di un genitore, tutore o rappresentante legale.

Art. 4 – Tematica e requisiti delle opere

Si può concorrere con una singola tavola a partecipante e in formato A4. Sono accettate tutte

le tecniche pittoriche e grafiche che si decidono di utilizzare.

In accompagnamento alla nuova immagine il logo potrà contenere lettere o parole coerenti

con il servizio Informagiovani (vedere art. 1 del concorso) fino ad un massimo di n° 4.

Il logo dovrà essere presentato ad almeno 300 dpi di risoluzione. 

Art. 5 – Relazione tecnica

La presentazione delle proposte dovrà essere accompagnata da una breve relazione in 

formato A4 di massimo due cartelle che descriva l’idea progettuale e una presentazione di 

massimo 1 cartella che descriva il concorsista, da allegare in formato pdf.

Non sono ammessi a pena di esclusione ulteriori elaborati.

Art. 6 - Documentazione da allegare 

Insieme all’elaborato e all’articolo 5 sulla relazione tecnica dovrà essere presentato in busta

bianca, rigorosamente non trasparente e sigillata, i documenti ALLEGATO A relativo ai dati

anagrafici  del  concorrente,  alla  dichiarazione  di  non  trovarsi  nelle  condizioni  di

incompatibilità  (vedere  art.  3  del  concorso),  all’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati

personali e alla presa visione del Regolamento. 

In caso di invio telematico del progetto sarà sufficiente allegare i documenti.

Art. 7 – Modalità di invio degli elaborati

Gli elaborati, i dati e l’auto-dichiarazione dei concorrenti potranno essere inviati:

 Via posta, chiusi in un unico plico sigillato e con all'esterno riportato il nome-cognome

del mittente, all’indirizzo: 

Comune di Montegrotto Terme 



Informagiovani 

Piazza Roma, 1

35036 Montegrotto Terme (PD)

 Via e-mail  come allegati  necessariamente  firmati  con firma autografa  e  scannerizzati

all’indirizzo informagiovani@montegrotto.org     (logo in formato .jpeg o .pdf).

 Online  attraverso  wetransfer.com  come  allegati,  necessariamente  firmati  con  firma

autografa  e  scannerizzati  all’indirizzo  informagiovani@montegrotto.org     (logo  in

formato .jpeg o .pdf).

E’ obbligatorio riportare in oggetto la dicitura: 

CONCORSO D'IDEE “UN NUOVO LOGO PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI”. 

Art. 8 - Termine per la presentazione 

I  progetti  dovranno  pervenire  al  Comune  di  Montegrotto  entro  le  ore  12:00  del  giorno

23.07.2018.

In caso di consegna a mezzo di servizio postale la data considerata si riferisce a quella di

ricevimento. 

I progetti che dovessero pervenire dopo la scadenza del termine non saranno presi in esame e

saranno  trattenuti  a  disposizione  dell’autore  per  il  ritiro  fino  a  60  giorni  dalla  data  di

comunicazione della graduatoria finale; trascorso tale termine il  Comune di  Montegrotto

Terme non risponderà della conservazione degli elaborati. 

Art.9 – Criteri di valutazione e composizione della giuria 

La Giuria è chiamata a valutare i progetti dei partecipanti secondo i seguenti criteri:

- Logo proposto  (max 50 punti);

- Coerenza con i servizi/attività proposte dallo sportello Informagiovani (25 punti);

- Presenza di elementi caratteristici del territorio di Montegrotto Terme (25 punti);

La Giuria prima dell’apertura dei plichi sigillati potrà specificare ulteriori criteri di giudizio 

in coerenza con quanto sopra stabilito, ma non modificare quelli sopra riportati.

La giuria sarà composta: 

 dal referente del servizio Informagiovani;
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 da un responsabile comunicazione dell’Associazione culturale Khorakhanè o da un 

suo collaboratore, affidataria del servizio Informagiovani di Montegrotto Terme;

 da un esponente del Comune di Montegrotto Terme.

Art. 10 - Lavori della giuria 

Le sedute della Giuria saranno valide solo con la presenza di tutti i componenti e le decisioni

saranno prese a maggioranza. 

Art. 11 – Divieti 

Si vieta severamente la copia o il plagio di loghi o motti già esistenti, pena l’esclusione dal 

concorso.

Art. 12 - Mostra, pubblicazione e ritiro dei progetti 

Una  volta  pervenuti  il  Comune  è  autorizzato  ad  esporre  i  progetti,  il  nome/cognome

dell’autore, la breve descrizione dell’elaborato e dell’artista (art. 5) e a provvedere alla loro

pubblicazione, senza obbligo di avviso ai partecipanti.

Gli  elaborati,  ad  esclusione  di  quelli  premiati  che  diverranno  di  proprietà  del  Comune,

resteranno a disposizione dei concorrenti che potranno ritirarli a loro spese entro 60 giorni

dall’apposita  comunicazione  di  restituzione  degli  elaborati.  Trascorso  tale  termine  il

Comune non sarà più tenuto a rispondere della conservazione degli elaborati.

Art. 13 – Premio

La graduatoria finale è obbligatoria e dovrà prevedere i seguenti riconoscimenti:

 1° classificato,  premio concesso  dal  Comune di  Montegrotto Terme: abbonamento

annuale  alla  rivista  (una  a  scelta  del  vincitore)  tra:  Internazionale,  Progresso

fotografico+Zoom, Domus, Animazione Sociale, Pepeverde+rivista Andersen, Focus

o Focus Junior (abbonamento biennale), La Rivista della natura+National Geographic

Italia e un buono spesa di € 70,00 da spendere presso i punti vendita della cooperativa

Angoli di Mondo.

 per tutti i partecipanti: pubblicazione degli elaborati sul sito ufficiale del Comune di

Montegrotto Terme e sulle pagine Facebook ad esso associate. Il Comune si riserva la



decisione di organizzare un evento/mostra per presentare il concorso e i progetti alla

collettività.

Il premio sarà consegnato entro 60 giorni dalla comunicazione dei risultati del concorso.

Non sono ammessi ex-equo.

La Giuria oltre al premio e alla segnalazione prevista dal bando, potrà decidere all’unanimità

di attribuire delle menzioni speciali ai concorrenti.

La Giuria potrà decidere di non assegnare il primo premio qualora non ritenesse nessuna

opera meritevole dell’attribuzione.

L’Amministrazione Comunale con l’assegnazione del premio acquista la proprietà e il diritto

d’autore dei progetti premiati divenendo l’unico titolare dell’utilizzo del/dei loghi.

Art. 14– Quesiti 

Eventuali  richieste  e/o  chiarimenti  dovranno  essere  formulati  per  iscritto  e  inviati

all’indirizzo mail informagiovani@montegrotto.org 

Art. 15 -Norme finali 

La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione delle norme contenute

nel  bando.  Per  quanto  non  previsto  si  applicano  le  leggi  e  le  consuetudini

dell’Amministrazione Comunale il cui giudizio è insindacabile. 

Le  norme  del  presente  bando  devono  intendersi  accettate  incondizionatamente  dai

concorrenti e non sono derogabili alla Giuria e al Comune di Montegrotto Terme. 
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Allegato A 

Dati del concorrente e dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui
all’art. 3. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato il______________ a _______________________ provincia di___________________ 

e residente a___________________________ provincia di__________________________ 

c.a.p. _____________ via ___________________________________ n°_______________ 

mail___________________________________ cellulare____________________________

CHIEDE DI PARTECIPARE

al  concorso  d’idee  “UN NUOVO LOGO PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI”  di
Montegrotto Terme, accettandone integralmente il regolamento.

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/03.

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

D I C H I A R A 

di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’ art. 3 del suddetto Bando.

         
Firma autografa

……………………………………..



Allegato A (minorenne)

Dati del genitore, tutore o rappresentante legale del concorrente e dichiarazione di 
quest’ultimo di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 3. 

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato il______________ a _______________________ provincia di___________________ 

e residente a___________________________ provincia di__________________________ 

c.a.p. _____________ via ___________________________________ n°_______________ 

mail___________________________________ cellulare____________________________

AUTORIZZA IL MINORE 

nome e cognome ___________________________________________________________ 

nato il______________ a _______________________ provincia di___________________ 

e residente a___________________________ provincia di__________________________ 

A PARTECIPARE

al  concorso  d’idee  “UN NUOVO LOGO PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI”  di
Montegrotto Terme, accettandone integralmente il regolamento.

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs. 196/03.

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi previste 

D I C H I A R A 

che il minore non si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui all’ art. 3 del suddetto
Bando.

         Firma autografa

……………………………………..
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