REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO
25^ ANNO DELLA FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA

Art. 1
Finalità e oggetto dell’avviso:
La Fondazione Città della Speranza indice un concorso di idee per la realizzazione di un logo in
occasione del venticinquesimo compleanno. Il contest verrà presentato ed avrà inizio a partire da
domenica 16 dicembre 2018 alle ore 16.30.
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un nuovo logo della Città della Speranza che dovrà
identificare la Fondazione e potrà essere utilizzato dalla stessa nel corso dell’anno 2019, anno del
venticinquesimo compleanno della Fondazione. Il logo vincitore sarà usato dalla stessa per
contraddistinguere la documentazione cartacea ed informatica della Fondazione durante tutto
l’anno 2019 (da gennaio al 31 dicembre 2019).
Il logo selezionato sarà istituzionalmente acquisito dalla Fondazione Città della Speranza e potrà
essere utilizzato su cartellonistica, carta intestata, brochure informative, pubblicazioni, rete web
(immagine profilo pagine Facebook) e in tutte le attività della Fondazione.

Art. 2
Condizione di partecipazione
La partecipazione al presente avviso è aperta a tutti i maggiorenni residenti in uno degli stati membri
dell’Unione Europea. La partecipazione potrà avvenire singolarmente o in gruppo (con indicazione
sul capogruppo), purché si presenti un unico progetto grafico del logo.
È ammessa la partecipazione collettiva.

Art. 3
Caratteristiche del logo
Il logo deve avere le caratteristiche dell’originalità e non deve essere stato già utilizzato.
Saranno, pertanto, esclusi lavori apparsi su qualunque mezzo di diffusione (stampa quotidiana e
periodica, televisione, internet etc.).
Il logo dovrà, comunque, garantire la riconoscibilità, la visibilità e l’unicità della Fondazione Città
della Speranza, esaltandone le finalità:

-

-

-

-

Assistenza: garantire al bambino e alla sua famiglia un’offerta assistenziale integrata durante
tutto il percorso diagnostico-terapeutico, Fondazione Città della Speranza supporta la Clinica
di Oncoematologia Pediatrica di Padova negli ambiti della diagnostica avanzata, gruppo
drepanocitosi, servizio di psiconcologia, necessità del reparto e del day hospital,
Ricerca scientifica: Fondazione Città della Speranza crede fermamente nella ricerca
scientifica per arrivare a sconfiggere le malattie pediatriche e portare alla guarigione tutti i
bambini. Così, oltre a finanziare progetti di ricerca vagliati da un proprio Comitato scientifico,
nel 2012 ha realizzato l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, il più grande centro
europeo in questo ambito, che ad oggi conta 300 ricercatori ma può ospitarne fino a 400.
Divulgazione scientifica: Fondazione Città della Speranza è impegnata quotidianamente
nella sensibilizzazione delle comunità sui temi della propria mission. Ampio spazio è dedicato
anche alla divulgazione scientifica grazie al progetto “Adotta un ricercatore”. Nato nel 2014,
esso si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al
mondo della ricerca scientifica e farli dialogare con i suoi protagonisti nei luoghi deputati al
‘fare ricerca’. A tal fine, gli alunni, in base alla fascia d’età, partecipano ad attività di
laboratorio che mirano ad approfondire le loro competenze di biologia molecolare, cellulare,
biochimica e molto altro.
Volontariato: Fondazione Città della Speranza nasce su base volontaristica e, ancor oggi, il
volontariato permane il suo tratto distintivo. Essere volontario di Città della Speranza
significa dedicare, gratuitamente, una piccola parte del proprio tempo e delle proprie
energie per diffondere alla cittadinanza un messaggio concreto: la ricerca scientifica è
fondamentale per salvare la vita dei bambini malati. In tal senso, l’impegno del singolo può
contribuire a produrre risultati di valore e spingere il miglioramento della qualità della vita.

Il logo dovrà mantenere i colori originali presenti nel già esistente logo della Fondazione Città della
Speranza.
Inoltre:
§ il logo deve essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento, senza perdere di forza
comunicativa, mantenere visibilità, riconoscibilità, equilibrio e valori estetici a qualsiasi scala.
§ deve essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra parte
grafica e le parole eventualmente utilizzate;
§ deve essere comprensibile e utilizzabile in tutta Italia;
§ consentire l'applicazione in abbinamento ad altri marchi istituzionali (es. Pubblica
Amministrazione, enti, istituzioni, etc.).
Il logo sarà utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione della Fondazione
nell’anno 2019.

Art. 4
Presentazione degli elaborati
Ogni partecipante potrà inviare una sola proposta progettuale del logo della Fondazione Città della
Speranza.
I candidati che intendono partecipare al presente avviso dovranno presentare, a pena di esclusione,
i seguenti elaborati e documenti all’interno di una busta contenente tre buste chiuse e distinte:
- una busta con la dicitura “Elaborati” contenente un elaborato grafico del logo (l'elaborato dovrà
essere a colori su formato cartaceo A4 su sfondo bianco); e una breve relazione descrittiva
dell'idea progettata che indichi la tecnica, le caratteristiche e spieghi gli intenti comunicativi e i
processi logici seguiti nella elaborazione della strategia creativa sino alla formulazione della
proposta (foglio A4 massimo 5000 caratteri);
- una busta con la dicitura “Allegato1” contenente un elaborato grafico del logo a colori realizzato
in grafica vettoriale presentato in visione nel formato PDF, JPG (senza compressione) su
supporto digitale;
- una busta con la dicitura “Allegato2” contenente una scheda con le generalità complete del
progettista, nonché la dichiarazione di accettazione di tutte le norme dell’Avviso e di impegno
alla cessione dei diritti alla Fondazione Città della Speranza art. 8 del presente Avviso, ed una
copia firmata del presente Avviso.
Gli elaborati grafici del logo, presentati su supporto cartaceo e digitale come sopra, devono
costituire e rappresentare gli esemplari originali del logo stesso.
Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente (senza ulteriori
interventi di tipo grafico) la pubblicazione, la riproduzione e la stampa tipografica.
Gli elaborati non dovranno pervenire alla Fondazione Città della Speranza via e-mail.
Art. 5
Termini di Presentazione
Gli elaborati dovranno essere presentati all’interno di un plico sigillato sul quale dovrà comparire la
scritta “CONCORSO DI IDEE PER IL LOGO 25^ ANNO DELLA FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA”;
il plico dovrà contenere una busta chiusa con la dicitura “ELABORATI” contenente la relazione
descrittiva dell’idea progettuale e la stampa dell’elaborato completo in formato A4; una busta
chiusa con la dicitura “Allegato1” contenente un elaborato grafico del logo a colori realizzato in
grafica vettoriale presentato in visione nel formato PDF, JPG (senza compressione) su supporto
digitale; una busta con la dicitura “Allegato2” contenente una scheda con le generalità complete
del progettista.
Il plico dovrà pervenire tramite spedizione via posta raccomandata senza l’indicazione del mittente
entro e non oltre venerdì 25 gennaio 2019 alle ore 17.00 presso la Fondazione Città della Speranza
Viale del Lavoro, 10 36030 Monte di Malo VI o tramite consegna a mano (con rilascio di ricevuta)
presso Fondazione Città della Speranza Viale del Lavoro, 10 36030 Monte di Malo VI.
In caso di spedizione a mezzo posta farà fede il timbro postale di spedizione.
L’iscrizione è gratuita.

Art. 6
Valutazione
Gli elaborati verranno esaminati da un’apposita giuria composta da 5 membri e comprenderà due
esperti di grafica e comunicazione scelti dalla Fondazione, il Presidente della Fondazione Città della
Speranza, un delegato dell’Istituto di Ricerca Pediatrica, un consigliere/volontario della Fondazione
Città della Speranza. I membri della giuria saranno nominati e comunicati successivamente. Il
giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. La giuria si riserva, inoltre, la facoltà di
dichiarare senza esito il concorso nel caso che nessuna proposta sia ritenuta meritevole.
Art. 7
Premi
Tra tutte le proposte inviate, nei tempi e secondo le modalità stabilite da questo bando, sarà
selezionato il primo classificato del concorso. Al vincitore sarà consegnata una targa di
riconoscimento e partecipazione al contest per la realizzazione del logo Fondazione Città della
Speranza. La giuria, oltre a motivare la predetta scelta e stendere apposito verbale, potrà segnalare
o menzionare proposte ritenute meritevoli. La premiazione, condivisa nei canali di comunicazione
tramite comunicato stampa, sito web della Fondazione e pagina facebook, avverrà entro e non oltre
venerdì 15 febbraio 2019.
Art. 8
Diritti sul logo e garanzie
Il progettista, il cui logo verrà selezionato con il presente Avviso, cederà il logo ed i diritti di
utilizzazione economica dello stesso alla Fondazione Città della Speranza. La Fondazione acquisterà
pertanto la piena ed esclusiva proprietà ed il possesso degli esemplari originali del logo del
progettista, contenuti negli elaborati grafici di cui al precedente articolo 4, nonché il complesso dei
diritti esclusivi di utilizzazione economica di detta opera, inclusi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il diritto di pubblicazione, di riproduzione del logo, in qualunque modo e forma, il diritto
di diffusione e comunicazione al pubblico, anche in forma interattiva e su reti telematiche, oltre al
diritto di distribuzione, senza limiti di tempo e con estensione di detti diritti a qualunque territorio
in Italia in cui l’opera può essere utilizzata.
La Fondazione stessa acquisirà inoltre il diritto all’elaborazione del logo, rientrando tra le sue facoltà
anche quella di apportare adattamenti, modifiche, aggiunte ed eseguire rifacimenti parziali del logo
stesso. La Fondazione Città della Speranza può chiedere l’ausilio del progettista per procedere ad
elaborazioni e modifiche del logo, che si dovrà rendere disponibile a fornire il proprio apporto.
Non sarà corrisposto alcun compenso ai partecipanti.
Ciascun concorrente garantisce che il logo contenuto negli elaborati grafici presentati per la
partecipazione all’avviso è stato da lui creato senza avvalersi di elementi o parti creative tratte da
altre opere che possano costituire plagio di opera altrui. Garantisce inoltre che il logo presentato è
nella sua libera disponibilità, non è sottoposto ad alcun vincolo derivante da sequestro o

pignoramento, né ha già costituito oggetto di cessione o di licenze in favore di terzi. Ciascun
concorrente garantisce inoltre che gli elaborati grafici contenenti il logo non violano alcun diritto di
proprietà intellettuale di terzi, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, altri diritti d’autore, marchi, nomi,
denominazioni, altri segni distintivi, quali ditte o insegne, appartenenti a terzi, assumendo in tal caso
l’onere di tenere indenne da ogni responsabilità la Fondazione Città della Speranza e gli altri partners
del progetto.
Il progettista il cui logo verrà selezionato, in particolare, si impegnerà a tenere indenne e manlevare
la Fondazione da ogni e qualsiasi pretesa, azione, procedimento avanzato o intrapreso per
violazione di eventuali diritti di proprietà intellettuale di terzi in relazione sia ai contenuti del logo
che all’uso ed impiego del logo per gli scopi del progetto. Il progettista terrà pertanto indenne ed
esonera sin d’ora la Fondazione Città della Speranza da ogni e qualsiasi responsabilità, fatta valere
da terzi, danno o spesa direttamente o indirettamente connessi con l’uso ed i contenuti del logo.
Il progettista presterà la propria assistenza e collaborazione qualora i diritti di utilizzazione
economica del logo venissero violati da terzi.
Art. 9
Trattamento dei dati
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR 679/16, la Fondazione Città
della Speranza che bandisce il presente avviso si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati saranno trattati solo per le finalità connesse e
strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando.
Art. 10
Informazioni e chiarimenti
Per
informazioni
o
chiarimenti i
nerenti i
l
presente
avvi
so
scri
vere
segreteria@cittadellasperanza.org.
Le informazioni potranno essere fornite soltanto fino al giorno di scadenza del presente avviso.

a

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE

Addendum al REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE
Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a
________________(___) il ________________,
residenteDEL
a____________________________in
via
PER LA REALIZZAZIONE
LOGO
___________________________________n._______ in qualità di:
25^ ANNO DELLA FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA
[barrare una delle due scelte]

⃝ progettista \ ideatore
A.

Il concorso è aperto anche a minorenni purché rappresentati da un maggiorenne che sottoscriva il
regolamento
per loro conto. della ditta/istituto/associazione _________________________
⃝ titolare
\ legale rappresentante
B. La scadenza del concorso sé spostata alla data del 15 febbraio 2019 entro le ore 17.00 per la
presentazione
degli elaborati. codice fiscale ______________________________________
con P.IVA
_____________________
C. La scadenza per la premiazione è sposta alla data del 28 febbraio 2019.
D. La dicharazione di presa visione e accettazione del regolamento viene integrata come da copia
sotto riportata. Restano valide le dichiarazioni già compilate ed inviate.

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
1) di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del concorso di idee per la
realizzazione del logo – venticinquesimo compleanno della Fondazione Città della Speranza.
PRESA
VISIONE
E ACCETTAZIONE
DEL REGOLAMENTO
CONCORSO
DI IDEE le
2) DICHIARAZIONE
di possedere unaDIcopia
cartacea
e/o
elettronica del regolamento
e di impegnarsi
a rispettare
prescrizioni contenute nei suddetti documenti.
Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a
________________(___) il ________________, residente a____________________________in via
Data ____________________
___________________________________n._______ in qualità di:
[barrare una delle due scelte]

⃝ progettista \ ideatore
⃝
titolare
\
rappresentante
__________________________________________

Firma
dellaTimbro e/o
ditta/istituto/associazione/classe

__________________________________
con P.IVA _____________________ codice fiscale
______________________________________
⃝ Rappresentante legale del minore _________________________________________________

B. La scadenza del concorso sé spostata alla data del 15 febbraio 2019 entro le ore 17.00 per la
presentazione degli elaborati.
C. La scadenza per la premiazione è sposta alla data del 28 febbraio 2019.
D. La dicharazione di presa visione e accettazione del regolamento viene integrata come da copia
sotto riportata. Restano valide le dichiarazioni già compilate ed inviate.

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE
Io sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a
________________(___) il ________________, residente a____________________________in via
___________________________________n._______
in qualitànato/a
di:
Io sottoscritto/a _______________________________________
a
________________(___) il ________________, residente a____________________________in via
[barrare una delle due scelte]
___________________________________n._______ in qualità di:
⃝ progettista \ ideatore

[barrare una delle due scelte]

⃝
titolare
\
rappresentante
⃝ progettista \ ideatore
__________________________________________

della

ditta/istituto/associazione/classe

⃝ titolare \ legale rappresentante della ditta/istituto/associazione _________________________
con P.IVA _____________________ codice fiscale ______________________________________
con P.IVA _____________________ codice fiscale ______________________________________
⃝ Rappresentante legale del minore _________________________________________________

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’
1) di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del concorso di idee per la
realizzazione del logo – venticinquesimo compleanno della Fondazione Città della Speranza.
1) di aver preso visione e di accettare integralmente il Regolamento del concorso di idee per la
2) di possedere
cartacea e/o elettronica
deldella
regolamento
e diCittà
impegnarsi
a rispettare le
realizzazione
deluna
logocopia
– venticinquesimo
compleanno
Fondazione
della Speranza.
prescrizioni contenute nei suddetti documenti.
2) di possedere una copia cartacea e/o elettronica del regolamento e di impegnarsi a rispettare le
prescrizioni contenute nei suddetti documenti.
Data ____________________
Data ____________________

Timbro e/o Firma
Timbro e/o Firma
__________________________________
__________________________________

