
Un logo per il Corecom Toscana 

Regolamento del bando di concorso 

 

Art. 1 – Oggetto del concorso 

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della Toscana, disciplinato dalla Legge 
regionale 22/2002, promuove un bando di concorso per la realizzazione del proprio logo 
istituzionale, che dovrà avere caratteristiche di originalità, unicità, efficacia, riconoscibilità. 

Art. 2 –  Requisiti dell’elaborato e dei partecipanti  

La realizzazione grafica, libera nella tecnica da utilizzare, dovrà essere originale, inedita, facilmente 
riconoscibile, pensata per l’utilizzo in materiale a stampa (carta intestata, manifesti, locandine, libri 
ecc) e in siti web, adatta a riduzioni o ingrandimenti, senza perdere forza comunicativa. 
Sono ammesse a partecipare esclusivamente le persone fisiche, purché maggiorenni, 
singolarmente o in gruppo. Nel caso di elaborati presentati da gruppi di persone fisiche nella 
domanda deve essere indicato il nominativo del referente, per ogni necessità inerente il concorso, 
compresa l’erogazione del premio nel caso l’elaborato risultasse quello vincente. 

Art. 3 – Presentazione della domanda di partecipazione 

L’iscrizione al concorso sarà simultanea alla consegna stessa degli elaborati di progetto. 
Gli elaborati presentati, privi di qualsivoglia contrassegno che possa ricondurre all’autore, dovranno 
essere realizzati su supporto digitale (CD-Rom o DVD) contenente la scansione dell’opera alla 
risoluzione di 2400 x 4800 dpi e in formato JPEG, oltre che su cartoncino di dimensioni A4 
(21x29,7cm).  
Gli elaborati sopra indicati dovranno essere presentati secondo le seguenti modalità:  
Una prima busta chiusa dove inserire la domanda di partecipazione, redatta secondo il facsimile 
allegato al presente Regolamento (allegato 1A domanda di persona fisica singola e allegato 
1B domanda di persone fisiche in gruppo), e la/e fotocopia/e del documento d’identità. 
Una seconda busta chiusa contenente l’elaborato e il supporto digitale. 
Entrambe le buste, prive di qualsivoglia segno e/o dati anagrafici, pena l’esclusione, dovranno 
essere inserite in una terza busta che formerà il plico da spedire e sulla quale va riportato la 
dicitura: Bando “Un logo per il Corecom Toscana”, il mittente e l’indirizzo di seguito indicato: 

Consiglio regionale della Toscana – Ufficio Protocollo, Via Cavour 4 - 50129 Firenze 

La domanda di partecipazione, con il progetto realizzato e quant’altro richiesto, dovrà pervenire,  
entro le ore 13,00 del 30 novembre 2017 con le seguenti modalità:  

a) consegna a mano, anche tramite corriere autorizzato, presso la sede del Consiglio regionale 
della Toscana – Ufficio Protocollo, Via Cavour 4 - 50129 Firenze, con orario dal lunedì al 
venerdì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00; 

b) invio a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: 
Consiglio regionale della Toscana – Ufficio Protocollo, Via Cavour 4 - 50129 Firenze. 

Saranno escluse dal concorso le domande pervenute oltre le ore 13,00 del giorno 30 novembre 
2017 e tutte quelle opere che non rispetteranno i requisiti tecnici e le altre disposizioni previste dal 
presente bando.  



Art. 4 – Valutazione degli elaborati 

Gli elaborati saranno visionati e valutati dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della 
Toscana; le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario del Settore “Analisi di fattibilità 
e per la valutazione delle politiche. Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all’Autorità per la 
partecipazione”. 
Il Comitato Regionale per le Comunicazioni esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti 
criteri e punteggi: 
a) coerenza con l’oggetto del concorso, max 25 punti; 
b) efficacia della comunicazione visiva, max 25 punti; 
c) originalità e riconoscibilità della proposta, max 25 punti; 
d) qualità globale della soluzione proposta, max 25 punti. 
Il Comitato si riserva, in sede di esecuzione, di concordare eventuali modifiche con l’autore del 
logo vincitore.  

Art. 5 – Premio 

Il Comitato selezionerà un unico vincitore al quale verrà riconosciuto un premio di 5.000 euro, al 
lordo degli oneri fiscali. Il premio è soggetto ad una ritenuta di imposta del 25% ai sensi 
dell'articolo 50 comma 1 lettera c del DPR 917/1986 (TUIR). 

Art. 6 – Utilizzo del logo 

Tutti gli elaborati ricevuti divengono proprietà della Regione che acquisisce ogni diritto per 
l’utilizzazione, la riproduzione, la registrazione, il deposito e la pubblicizzazione senza limiti di 
tempo e di spazio del logo vincitore, compresa l’eventuale concessione dell’utilizzo a terzi del 
medesimo elaborato. I partecipanti, inoltre, non potranno far valere alcun diritto sugli elaborati 
trasmessi e quelli presentati dai concorrenti non vincitori non saranno restituiti. 

Art. 7 – Trattamento dei dati personali  

Nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai partecipanti 
nelle domande di partecipazione al concorso saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del concorso 
e l’utilizzo dell’elaborato prescelto. 
Il titolare del trattamento è la Regione Toscana – Consiglio Regionale. Il responsabile del 
trattamento è il Dirigente del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche. 
Assistenza generale al Corecom, alla CPO e all’Autorità per la partecipazione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l’esclusione dal concorso. 



 

 

BANDO DI CONCORSO 

 “UN LOGO PER IL CORECOM TOSCANA” 

 

All. 1A 

1 

 

Al Consiglio regionale della Toscana 
Ufficio Protocollo 

Via Cavour,  4 
50129  FIRENZE 

Bando “Un logo per il Corecom Toscana” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DI PERSONA FISICA SINGOLA 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome e cognome) 
 
nat .......  a………………………………………………..…………..……. il…………………………….…………….…… 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
residente nel Comune di ……………………………………………………………………………… Prov. ………… 
 
Via  ......................................................................................................  c.a.p. ………………… 
 
telefono …………………………………………………..cellulare ……………………………………………………….. 
 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

C H I E D E  
 
di partecipare al concorso in oggetto per la realizzazione del logo che costituirà il contrassegno 

nonché simbolo di tutte le iniziative del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della 

Toscana. 

Il soggetto richiedente dichiara: 
 

- di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutte le clausole; 

- di aver realizzato un progetto originale e inedito; 

- di autorizzare l’utilizzo dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del T.U. 

sulla privacy – D.lgs n.196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Comunicazione modalità di pagamento*(barrare la casella) 
 

   Mediante accreditamento sul c/c bancario n. ________________________________________ 

      Intestato al creditore presso la banca_______________________________________________ 

      Sede o agenzia n.  _____________________________________________________________ 

      CODICE IBAN ________________________________________________________________ 

 

 Mediante accreditamento sul Conto Banco Posta n. ___________________________________ 

    Intestato al creditore ___________________________________________________________ 

      Ufficio Postale _________________________________________________________________ 

      CODICE IBAN__________________________________________________________________ 

* Si ricorda che il pagamento del premio potrà essere effettuato esclusivamente alla persona fisica che ha 
presentato domanda di partecipazione. 

 
 
 
 
    Firma del richiedente 
(con allegata fotocopia di un valido documento di identità) 

 
 .................................   ...............................................................................  
 luogo e data 
 
 
 
 
Allegati (obbligatori) 
 

 fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

 n.1 elaborato grafico del logo a colori su formato A/4 su sfondo bianco 

 presentazione del logo su supporto digitale (CD-rom/chiavetta usb in formato jpeg) 
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Al Consiglio regionale della Toscana 
Ufficio Protocollo 

Via Cavour,  4 
50129  FIRENZE 

Bando “Un logo per il Corecom Toscana” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DI PERSONE FISICHE IN GRUPPO 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome e cognome) 
 
nat .......  a………………………………………………..…………..……. il…………………………….…………….…… 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
residente nel Comune di ……………………………………………………………………………… Prov. ………… 
 
Via  ......................................................................................................  c.a.p. ………………… 
 
telefono …………………………………………………..cellulare ……………………………………………………….. 
 
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

C H I E D E  
 
anche a nome dei soggetti sotto indicati, i cui dati anagrafici sono riportati nelle singole schede allegate: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 

di partecipare al concorso in oggetto per la realizzazione del logo che costituirà il contrassegno 

nonché simbolo di tutte le iniziative del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) della 

Toscana. 
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Il soggetto richiedente dichiara: 
 
- di intervenire anche a nome dei soggetti sopraelencati 

- di aver preso visione del regolamento e di accettarne tutte le clausole; 

- di aver realizzato un progetto originale e inedito; 

- di autorizzare l’utilizzo dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del T.U. sulla 

privacy –D.lgs n.196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Comunicazione modalità di pagamento*(barrare la casella) 
 

   Mediante accreditamento sul c/c bancario n. ________________________________________ 

      Intestato al creditore presso la banca_______________________________________________ 

      Sede o agenzia n.  _____________________________________________________________ 

      CODICE IBAN ________________________________________________________________ 

 
 Mediante accreditamento sul Conto Banco Posta n. ___________________________________ 

    Intestato al creditore ___________________________________________________________ 

      Ufficio Postale _________________________________________________________________ 

      CODICE IBAN__________________________________________________________________ 

* Si ricorda che il pagamento del premio potrà essere effettuato esclusivamente alla persona fisica che ha 
presentato domanda di partecipazione. 

 
 
    Firma del richiedente 
(con allegata fotocopia di un valido documento di identità) 

 
 .................................   ...............................................................................  
 luogo e data 
 
Allegati (obbligatori) 
 

 n. … schede anagrafiche degli altri partecipanti 

 n.  … fotocopie del documento di identità del sottoscrittore e degli altri partecipanti 

 n.1 elaborato grafico del logo a colori su formato A/4 su sfondo bianco 

 presentazione del logo su supporto digitale (CD-rom/chiavetta usb in formato jpeg)
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SCHEDA ANAGRAFICA DEGLI ALTRI PARTECIPANTI 
(compilare una per ciascun partecipante) 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(Nome e cognome) 
 
nat .......  a………………………………………………..…………..……. il…………………………….…………….…… 
 
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
residente nel Comune di ……………………………………………………………………………… Prov. ………… 
 
 
 
………………………….                                 …………..………………………………………. 
(data)                                                                      (firma) 
 
 

 


