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Bando di concorso per l’ideazione e la creazione del logo per il 40° anniversario 

della SCUOLA EDILE NOVARESE 
 

Art. 1 - Obiettivo del concorso 

La Scuola Edile Novarese. Ente Bilaterale per la Formazione Edile della Provincia di Novara, bandisce il 
presente concorso finalizzato alla selezione di un logotipo da utilizzare per le manifestazioni celebrative del 
40° anniversario della propria costituzione (13 ottobre 1975). 
Le iniziative saranno attuate nel periodo: 13 settembre 2015 – 1 ottobre 2016. 
 

Il logo dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere esteticamente 

efficace e facilmente distinguibile e dovrà garantire la riconoscibilità della Scuola, anche in 

considerazione del logo originale e dovrà essere previsto l’inserimento temporaneo del numero 40 ad 

indicazione dell’anniversario; il numero trascorso l’anno di celebrazione sarà rimosso dal logo. 

 

Art. 2 - Composizione della Giuria 

La Giuria è composta da componenti con diritto di voto: 
Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza, il Presidente della Giuria sarà nominato all’interno 
della stessa. 
 
Art. 3 - Fiduciario del Concorso 

Il fiduciario con funzione di tramite tra promotore, giuria e concorrenti è: la Responsabile della Scuola Edile 
Novarese d.ssa Ferrandi Francesca, Viale Manzoni 18 - 28100 Novara, tel. 0321627012 fax 0321640222. 
e-mail: gestionecorsi@scuolaedilenovarese.it 
Ulteriori informazioni sulla partecipazione al concorso possono essere richieste alla segreteria della Scuola 
Edile Novarese in Viale Manzoni 18 a Novara, tel. 0321627012 fax 0321640222 
e-mail: segreteria@scuolaedilenovarese.it 

 

Art. 4 - Premio 

Riproduzione del logo su targa ricordo consegnata al vincitore durante la cerimonia di premiazione e 
conferenza stampa. Conferimento del valore di euro 600 al primo classificato, di euro 300 al secondo 
classificato, di euro 100 al terzo classificato; consegnati ai vincitori durante la cerimonia di premiazione e 
conferenza stampa. 
 

Art. 5 - Condizioni per la partecipazione 

La partecipazione è aperta a: 
- Architetti iscritti all’Ordine professionale della Provincia di Novara e VCO,  
- Ingegneri iscritti all’Ordine professionale della Provincia di Novara, 
- Geometri iscritti al Collegio professionale della Provincia di Novara. 

 
E’ ammessa anche la partecipazione di gruppi di progettisti, ma dovrà essere nominato un capogruppo che 
sarà l’unico responsabile e referente con la Scuola Edile Novarese; in questo caso il premio sarà assegnato 
al gruppo. 
La partecipazione è vietata ai membri della Giuria, ai loro familiari, a coloro che partecipano 
all’organizzazione del concorso e alla stesura del bando. 
 

  



Art. 6 - Progetti inediti 

I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso.  
In caso di contenziosi sull’originalità dei progetti ci si rimetterà al giudizio della Giuria del Design. 
 

Art. 7 - Elaborati 

Per ogni progetto dovrà essere consegnato un CD o un DVD contenente l’elaborato grafico del logo a colori 
e in bianco e nero in formato Tiff e Jpg. 
Il logo deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita di qualità grafica e di chiarezza ed efficacia 
comunicativa. 
Il logo deve poter essere riprodotto in diverse varianti di colore. 
Dovrà essere inoltre consegnata una breve relazione descrittiva dell’idea progettata (massimo 3 fogli A4) 
con stampato il logo proposto (colori e bianco e nero). 
Il file della relazione va inserito anch’esso nel CD/ DVD del logo in formato doc o pdf. 
Sugli elaborati consegnati dovrà essere indicato il motto del partecipante (vedi art. 8) 
 

Art. 8 - Identificazione e anonimato 

Gli elaborati presentati dai concorrenti non dovranno essere firmati ma contrassegnati con un motto (o un 
numero di sei cifre non ripetute). 
I dati relativi al progettista o al gruppo dei progettisti dovranno essere riportati sul modulo allegato al 
presente bando; il modulo dovrà essere firmato dai partecipanti per accettazione delle clausole riportate 
nel bando e deve essere inserito in una busta non trasparente sigillata sulla quale sarà riportato il motto.  
 
Art. 9 - Diritti di utilizzazione 

Il progetto vincitore resterà di proprietà e disponibilità della Scuola Edile Novarese. 
Il vincitore non potrà far valere alcun diritto connesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento della 
paternità dello stesso. 
La Scuola Edile Novarese si impegna a non modificare in alcun modo i lavori presentati senza il consenso del 
progettista. 
Ogni eventuale modifica del progetto ritenuta necessaria per l’uso effettivo del logotipo sarà concordata 
con l’autore. 
E’ facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti.  
 
Art. 10 - Termini di scadenza e luogo di consegna 

Gli elaborati dovranno pervenire in pacco anonimo entro le ore 17.00 del giorno venerdì 13 marzo 2015 
presso la sede della segreteria organizzativa del concorso: 
SCUOLA EDILE NOVARESE  

Viale Manzoni 18  

28100 Novara  

Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori (Poste o Corrieri) la spedizione dovrà avvenire 
improrogabilmente entro la suddetta data (farà fede il timbro postale o la bolla di consegna); non potranno 
comunque essere accettati quei progetti che, per disguidi, perverranno oltre il 10° giorno dalla data 
prevista per la consegna.  
Sul pacco dovrà essere riportato il contrassegno adesivo “Bando di concorso Del logo per il 40^” 
 

Art. 11 - Informazione dei risultati e divulgazione dell’iniziativa 

La Scuola Edile Novarese si impegnano a divulgare l’iniziativa attraverso una campagna stampa nazionale e 
a presentare pubblicamente il logo prescelto in occasione della premiazione del vincitore. 
Tutti i concorrenti autorizzano sin da ora la Scuola Edile Novarese ad esporre il logo progetto in 
un’eventuale mostra. 
I concorrenti autorizzano inoltre la Scuola Edile Novarese a pubblicare il proprio progetto anche su un 
catalogo, un volume e/o su una gallery on line; per questo nulla sarà dovuto se non l’obbligo della citazione 
dell’autore/i. 



E’ comunque facoltà dei concorrenti non premiati richiedere, per iscritto ed entro 15 gg dalla 
comunicazione dei risultati che il loro lavoro non venga divulgato. 
La Scuola Edile Novarese comunicherà a tutti i partecipanti i risultati del concorso mediante email con 
ricevuta di lettura. 
 
Art. 12 - Restituzione degli elaborati 

Tutti gli elaborati non premiati potranno essere ritirati dai progettisti presso Scuola Edile Novarese a partire 
dal 01 settembre 2017 e fino al 31.12.2017. 
Decorso tale termine il fiduciario è implicitamente autorizzato alla non conservazione degli elaborati ancora 
in deposito. 
Gli elaborati premiati saranno trattenuti dalla Scuola Edile Novarese. 
Novara, 13 settembre 2014 
 

  



Scheda di Iscrizione 

____________________________________________________________ 

 

CONCORSO LOGO 50° ANNIVERSARIO SCUOLA EDILE NOVARESE 
 

 

COGNOME E NOME DELL’AUTORE/ DEGLI AUTORI ............................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
INDIRIZZO ................................................................................................................................................. 
 
CITTÀ ............................................................................................................................................................... 
 
TELEFONO ....................................................... FAX  .......................................................  
 
E-MAIL ................................................................................................................................................................ 
 
PERSONA DA CONTATTARE ................................................................................................................................ 
 
FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI: 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
DATA: ........................./.............../........................ 
 
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA ESPLETAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE 
AL CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 
� accetto FIRMA .................................................................. 
 

  



Modulo di cessione del copyright 
 
IO SOTTOSCRITTO / NOI SOTTOSCRITTI (COGNOME E NOME/I DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI) 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
Dichiariamo di accettare tutte le norme contenute nel presente bando. 
Dichiariamo che quanto da noi presentato è opera originale di cui garantiamo la piena disponibilità. 
Qualora la proposta da noi presentata si aggiudichi la gara, ci impegniamo a: 

- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica alla Scuola Edile Novarese, 
concedendo a detto ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare commercialmente questi 
diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo; 

- riconoscere che la nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che 
non avanzeremo richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo 
sfruttamento commerciale della proposta; 

- a dare alla Scuola Edile Novarese il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo 
della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi 
elettronici, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati nonché la sua esposizione in luoghi 
pubblici; 

- a partecipare a una conferenza stampa per la presentazione del progetto. 
- A partecipare alla cerimonia di premiazione. 

 
Qualora la proposta non si aggiudichi la gara, ci impegniamo comunque a cedere alla Scuola Edile Novarese 
il diritto di utilizzo della stessa per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e la 
documentazione del concorso e la partecipazione a mostre, eventi e manifestazioni organizzate dalla Scuola 
Edile Novarese a livello regionale e nazionale. 
 
FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI 
................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
DATA: ..................../............../........................ 
 
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA ESPLETAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE 
AL CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 
� accetto FIRMA ................................................................... 


