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BRIANZA SICURA 

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO DI BRIANZA SICURA 

ART. 1 OGGETTO DEL CONCORSO  

Brianza SiCura bandisce un concorso di idee per la creazione del logo di Brianza SiCura.  

ART. 2 CARATTERE DEL CONCORSO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Il concorso di idee è aperto alla partecipazione di tutti i cittadini. Il concorso si svolgerà in unica fase ed in 
modo anonimo.  

ART. 3 TEMA DEL CONCORSO  

Brianza SiCura, per mezzo del presente concorso di idee, intende intraprendere un percorso che consolidi e 
accresca il movimento di contrasto all’illegalità e alla criminalità attraverso iniziative mirate e coordinate 
che si sviluppino attivamente verso tutte le componenti sociali ed economico-produttive delle comunità 
locali come pure nei confronti delle strutture amministrative comunali, accrescendo in maniera diffusiva la 
cultura della legalità. Obiettivo è quello di individuare una proposta creativa di logo ritenuta valida per 
l’impiego immediato ai fini delle attività da svolgere.  

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 

 fare esplicito riferimento ai principi di Brianza SiCura contenuti nel Manifesto.  

 essere originale e 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;  

 deve essere realizzato in due versioni, una a colori e una in bianco/nero, senza l'utilizzo di "clip art" 
e "art work" relativi ad altre autorizzazioni;  

 essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;  

 essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di 
stampa;  

 può contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole).  

ART. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a ogni categoria di cittadino, sia singolo sia in 
raggruppamento. In particolare:  

1. Persone fisiche individualmente o gruppi di lavoro. Ogni gruppo dovrà nominare un suo 
componente quale capogruppo delegato a rappresentarlo e che funga da referente nei confronti 
del soggetto banditore. La designazione del capogruppo dovrà effettuarsi mediante dichiarazione 
sottoscritta da tutti i membri del gruppo, da allegare alla domanda di iscrizione al concorso 
(Modello “A”).  

2. Persone giuridiche. 
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ART. 5 INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI  

Fatto salvo quanto espresso dall’art. 4, non possono partecipare al concorso:  

1) i componenti della Commissione Giudicatrice;  

2) i coniugi e i parenti e affini fino al terzo grado compreso, dei componenti della Commissione Giudicatrice 
e del segretario/verbalizzante;  

3) i dipendenti e i collaboratori dei membri della Commissione Giudicatrice, nonché i professionisti ad essi 
legati con associazioni temporanee;  

4) coloro che hanno partecipato all’elaborazione delle tematiche del concorso e alla stesura dei documenti;  

5) coloro che presentano forme di collegamento e di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con 
altri concorrenti al concorso di idee.  

ART. 6 ISCRIZIONE AL CONCORSO E DOCUMENTAZIONE  

La domanda di iscrizione al concorso, da redigersi in conformità al Modello “A” allegato al presente bando, 
avverrà in concomitanza con la consegna della documentazione progettuale di cui all’art. 8. In caso di 
partecipazione in gruppo, l’iscrizione deve essere richiesta una sola volta e con i dati di cui all’art. 4 riferiti 
al capogruppo.  

La documentazione del concorso è consultabile sul sito http://brianzasicura.altervista.org/  

1) Bando di concorso; 

2) Modello “A” domanda di partecipazione; 

3) Manifesto di Brianza Sicura. 

ART. 7 QUESITI  

I Concorrenti possono rivolgere alla Segreteria di Brianza SiCura esclusivamente via e-mail a 
brianzasicura@gmail.com domande di chiarimento di carattere tecnico sul bando e sui suoi allegati entro il 
5 dicembre 2015. Entro i successivi 15 giorni sarà consultabile una sintesi dei quesiti pervenuti e delle 
relative risposte sul sito Internet http://brianzasicura.altervista.org/  

Nessuna altra procedura è ammessa, pertanto non verranno fornite informazioni telefoniche inerenti il 
bando stesso.  

ART. 8 ELABORATI RICHIESTI  

Nessun elaborato potrà contenere indicazioni, riferimenti o segni particolari di qualsiasi natura che possano 
far risalire al concorrente. Gli elaborati minimi richiesti sono:  

 una tavola contenente la proposta di logo;  
 una relazione dattiloscritta di non più di 3 cartelle, oltre al frontespizio, con la dimostrazione del 

rispetto delle indicazioni progettuali espresse dal banditore nel presente Bando.  

Le tavole e la relazione dovranno essere fornite anche in formato PDF o JPEG su CD-rom.  

http://brianzasicura.altervista.org/
mailto:brianzasicura@gmail.com
http://brianzasicura.altervista.org/
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ART. 9 CONSEGNA DEGLI ELABORATI  

Il recapito e la consegna degli elaborati, racchiusi in un involucro opaco e sigillato, dovrà effettuarsi in 
forma anonima (senza alcun contrassegno di riconoscimento) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 
febbraio 2016 presso la sede del Comune di Seveso, ufficio Protocollo, in Viale Vittorio Veneto 3/5. 
Per consultare gli orari dell’ufficio cliccare qui:  
http://www.comune.seveso.mi.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=7&ID_M=14.  
In caso di consegna a mezzo del servizio postale, la data di scadenza si riferisce a quella di spedizione; in 
ogni caso saranno ritenuti accettabili solo i plichi pervenuti entro 7 giorni dalla data di spedizione. Resta 
inteso che il recapito del plico entro il termine fissato rimane ad esclusivo rischio del partecipante; non 
verrà dato alcun corso al plico che non risulti pervenuto entro il sopra detto termine. 

Sul plico stesso dovrà chiaramente essere apposta la seguente dicitura:  

“Concorso di idee per la creazione del logo di Brianza Sicura” 

Il plico dovrà contenere al proprio interno due buste a loro volta chiuse, prive di intestazioni timbri o altri 
segni che consentano l’individuazione del concorrente, come di seguito indicato:  

- una busta chiusa e sigillata contenete gli elaborati progettuali di cui all’art. 8 del presente bando recante 
all’esterno la dicitura “Concorso di idee – Progetto”;  

- una busta chiusa, opaca e sigillata all’interno della quale dovrà essere inserito il Modello “A” recante la 
dicitura: “Concorso di idee – Domanda di partecipazione”. Tale busta verrà aperta solamente dopo la 
proclamazione del vincitore e la formazione della graduatoria di merito dei progetti.  

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

ART. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione giudicatrice avverrà, a cura di Brianza SiCura, 
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte ideative. I nominativi dei 
Commissari e del segretario verbalizzante verranno pubblicizzati sull’apposito sito Internet. Detta 
Commissione sarà composta da due membri esperti nella materia oggetto del concorso, due rappresentanti 
di Brianza SiCura e un esperto in grafica. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. 

ART. 11 LAVORI DELLA COMMISSIONE  

La commissione dovrà iniziare e concludere i propri lavori entro il termine previsto nell’articolo 17. I lavori 
della commissione, validi con la presenza di tutti i componenti, saranno segreti. Di essi sarà tenuto un 
verbale redatto dal Segretario nominato. Pubblica sarà invece la relazione conclusiva, contenente la 
graduatoria con le relative motivazioni, la metodologia seguita dai commissari nel loro lavoro e l’iter dei 
lavori stessi. La commissione definirà graduatoria e motivazione delle scelte condotte.  

Formata la graduatoria, il Presidente procederà all’apertura delle buste chiuse contenenti i modelli “A” di 
tutti i concorrenti e alla conseguente verifica dei documenti e delle incompatibilità. In caso di esclusione di 
un concorrente in conseguenza di tale verifica è automatico il subentro del primo concorrente che lo segue 
in graduatoria. Il giudizio della commissione è inappellabile.  

ART. 12 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI  

La commissione esaminerà le proposte alla luce della documentazione prodotta.  

http://www.comune.seveso.mi.it/pubblicazioni/uffici_sedi/uffici_Dettaglio.asp?Id=7&ID_M=14
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ART. 13 ESITO DEL CONCORSO E PREMI  

Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione di una menzione d’onore al 
vincitore. Non è prevista l’assegnazione di premi di natura economica e materiale.  

ART. 14 MOSTRA E PUBBLICAZIONE DEI PROGETTI  

Brianza SiCura si riserva la facoltà di rendere pubbliche le proposte dei concorrenti tramite una mostra dei 
progetti concorrenti e la relazione conclusiva della Commissione. Con la partecipazione, i concorrenti 
autorizzano l’esposizione e la pubblicazione degli elaborati consegnati. Nulla sarà dovuto agli autori dei 
progetti presentati per l’esposizione pubblica e l’eventuale pubblicazione dei loro progetti dell’Ente 
Banditore.  

ART. 15 DIRITTI DI PROPRIETA’ E DIRITTI D’AUTORE  

Tutti gli elaborati presentati sono acquisiti in proprietà da Brianza SiCura. I concorrenti mantengono 
comunque la possibilità di pubblicare i propri progetti senza alcuna limitazione.  

ART. 16 OBBLIGHI DEI CONCORRENTI  

La partecipazione al presente concorso implica da parte di ogni concorrente o da ogni gruppo di 
concorrenti l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando. Nessuna controversia 
legale potrà essere mossa contro Brianza SiCura. E’ fatto divieto assoluto a tutti i concorrenti di rendere 
pubblici i progetti, o loro parti, prima che sia resa nota ufficialmente la graduatoria di merito da parte 
dell’Ente Banditore.  

ART. 17 CALENDARIO DEL CONCORSO  

Le scadenze previste dal presente concorso sono cosi ̀scandite: 

- Pubblicazione bando: il presente concorso di idee si intende pubblicato il 19 novembre 2015 

- Iscrizioni: avverranno in concomitanza con la consegna della documentazione progettuale. 

- Formulazione quesiti: entro il 5 dicembre 2015 

- Risposte ai quesiti: entro il 20 dicembre 2015 

- Termine consegna elaborati: 1 febbraio 2016 

- Convocazione e insediamento Commissione: 7 febbraio 2016 

- Termine lavori Commissione: 11 marzo 2016 

- Comunicazione risultati e pubblicazione: 21 marzo 2016 

ART. 18 TUTELA DEI DATI PERSONALI (D.lgs. 196/2003)  

I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al concorso di idee, saranno 
trattati dall’Associazione conformemente alle disposizioni del D.lgs. 196/2003.  

ART. 19 ALTRE INFORMAZIONI  

Nel caso di presentazione di una sola proposta valida, la Commissione giudicatrice procederà, comunque, 
alla valutazione del progetto.  


