
 

 

COMUNE  DI  INVERUNO 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

Concorso di idee: Un Logo per la Biblioteca di Inveruno 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Art. 1 Promotore e obiettivi del concorso  

Il Comune di Inveruno da anni persegue l’obiettivo di far diventare la Biblioteca comunale “La piazza del 

sapere” del paese. Pur non sapendo se  la sfida è stata vinta, c’è la consapevolezza che oggi la Biblioteca si è 

ancora di più radicata nel territorio come centro culturale, spazio di libertà e snodo di un dialogo vivo e 

autentico, dove le passioni individuali si intrecciano con le ragioni della collettività e col rumore della storia. 

Il concorso “Un logo per la Biblioteca di Inveruno” rientra nel più ampio progetto “Ovunque tu leggi”, 

sostenuto dal Bando Città che Legge 2019, con il quale la Biblioteca ambisce a “uscire fuori di sé” e 

dialogare con le altre “piazze” culturali e sociali del paese perché si può leggere ovunque, anche in assenza 

di libri. Il nuovo logo della Biblioteca che verrà selezionato tramite il concorso sarà uno strumento di 

riconoscibilità per le proposte culturali della Biblioteca e per la Biblioteca stessa. 

Art. 2 Oggetto del concorso 

Il Comune di Inveruno bandisce un concorso di idee denominato “Un logo per la Biblioteca di Inveruno”, al 

fine di selezionare un logo per la Biblioteca Comunale. Tale logo verrà utilizzato sui documenti e su tutto il 

materiale promozionale relativo alla Biblioteca Comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

manifesti, brochure, pubblicazioni, pagine web e social del Comune). 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro i quali abbiano compiuto il 16° anno d’età. 

La partecipazione al concorso può essere a titolo individuale o di gruppo; uno stesso concorrente non può 

partecipare a più di un gruppo, né partecipare contemporaneamente in forma singola e come appartenente ad 

un gruppo, pena l’esclusione dal concorso. Ogni gruppo potrà essere composto al massimo da quattro 

partecipanti e dovrà nominare un suo componente quale referente delegato a rappresentare il gruppo. Agli 

effetti del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo 

concorrente. 

Ogni concorrente singolo o gruppo potrà presentare un solo progetto. 

I proponenti si fanno garanti dell’autenticità e originalità dei progetti presentati e accettano, senza alcuna 

riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento. 

Art. 4 Caratteristiche del logo 

Il logo dovrà essere rappresentativo delle peculiarità e di tutte le attività di una Biblioteca di pubblica lettura; 

sarà utilizzato in tutte le comunicazioni formali, su differenti supporti e per contraddistinguere tutti gli 

strumenti di comunicazione istituzionale e promozionale della Biblioteca Comunale. Pertanto si invitano i 



partecipanti al concorso a visitare la Biblioteca di Inveruno, per raccogliere sul posto gli elementi necessari a 

rendere efficace il logo dal punto di vista grafico e comunicativo. 

Il logo potrà essere composto di parole e immagini, in qualsiasi combinazione. Dovrà essere un simbolo di 

facile comprensione, eseguito in digitale. Il progetto potrà essere accompagnato da una breve descrizione 

(massimo 1 pagina) del significato dell’immagine e del motivo ispiratore. 

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

● dovrà interpretare la cultura del territorio in cui la Biblioteca è situata, le attività di promozione della 

lettura e della cultura che la caratterizzano, le finalità del servizio;  

● dovrà essere un simbolo di facile comprensione, chiaro, efficace e immediato; 

● dovrà essere inedito, originale e progettato espressamente per il concorso; 

● dovrà essere consegnato il file sorgente, in formato vettoriale EPS e in formato PNG; 

● dovrà essere realizzato nelle due versioni in quadricromia e in bianco e nero; 

● dovrà essere facilmente distinguibile e adattabile a diversi formati e dimensioni, ingrandibile o 

riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse piattaforme comunicative, superfici e usi, 

sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero; 

● non dovrà  infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro 

diritto di proprietà intellettuale 

● non dovrà contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione; 

● non dovrà contenere contenuti e riferimenti politici, religiosi, commerciali, immorali o illegali 

 

Art. 5 Proprietà, diritti e responsabilità 

Il Comune di Inveruno sarà titolare esclusivo del diritto d’autore e di ogni diritto su tutti i progetti presentati 

e avrà facoltà di apportare eventuali modifiche necessarie. 

I partecipanti, con l’adesione al concorso di idee, rinunciano ad ogni diritto sul logo e sollevano il Comune di 

Inveruno da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dagli elaborati e/o dal 

loro utilizzo. Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità del Comune di 

Inveruno. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente Regolamento. 

Art. 6 Termini e modalità di partecipazione 

Ciascun partecipante al Concorso di cui al presente bando dovrà fornire a pena di esclusione: 

- un bozzetto esecutivo del marchio/logotipo che sia comprensivo di un simbolo grafico e della scritta del 

titolo del progetto di riferimento “Un logo per la Biblioteca di Inveruno”; 

- il bozzetto dovrà essere con soluzioni (non alternative tra loro ma tutte richieste) in quadricromia e 

bianco e nero; 

- Un CD-ROM/DVD contenente un il logo in formato vettoriale EPS e in PNG, in quadricromia e bianco 

e nero. 

Gli elaborati, corredati dalla domanda di partecipazione al concorso (Allegato A) debitamente compilata e 

sottoscritta, e da una copia del documento di identità del partecipante/capogruppo in corso di validità, 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 8 ottobre 2021, con una delle seguenti 

modalità: 

● per posta elettronica all’indirizzo cultura@comune.inveruno.mi.it con l’oggetto “Un Logo per la 

Biblioteca di Inveruno” 

mailto:cultura@comune.inveruno.mi.it


● a mano, in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura “Un Logo per la Biblioteca di Inveruno” 

presso l’Ufficio Protocollo del  Comune di Inveruno, Via Marcora 38/40 Inveruno. Concordare 

l’appuntamento telefonando al numero 02 97288137. 

I file inviati tramite e-mail o CD-ROM/ DVD dovranno essere nominati con la dicitura: “Logo Biblioteca 

Inveruno – [Nome Cognome]”. 

Nel caso di partecipazione di gruppo, la domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere compilata e 

sottoscritta dal solo referente di gruppo, indicando comunque, nei campi appositi, le generalità di tutti gli 

altri partecipanti (fino a un massimo di 4, capogruppo incluso). 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, né le domande pervenute con 

modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Art. 7 Criteri di valutazione 

La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia comunicativa e il suo 

giudizio sarà insindacabile. La commissione si riserva inoltre la facoltà di dichiarare senza esito il concorso 

nel caso che nessuna proposta venga ritenuta soddisfacente, così come di assegnare il premio anche in 

presenza di un solo progetto valido. 

Per l’individuazione del logo vincitore si terrà conto in particolare dei seguenti parametri: 

1. Valore estetico ed artistico 

2. Immediatezza comunicativa e flessibilità d’uso 

3. Coerenza con i criteri previsti dal bando e con le finalità di una Biblioteca di pubblica lettura 

Il punteggio sarà espresso in 30/30  

Per ciascuno dei criteri sarà assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Risulterà vincitore del concorso il 

primo partecipante in graduatoria per punteggio e che avrà raggiunto il punteggio minimo di 21/30 . 

Art. 8 Commissione di valutazione 

La commissione di valutazione sarà composta da N° 3 componenti tra cui il responsabile della Biblioteca 

Comunale o un suo delegato in qualità di presidente e un operatore della Biblioteca. 

Art. 9 Esito del concorso e pubblicazione progetti  

Entro il giorno 30 ottobre 2021 la commissione, a suo insindacabile giudizio, procederà alla valutazione delle 

proposte e ad assegnare i punteggi. 

A conclusione delle operazioni di valutazione sarà pubblicata la graduatoria sul sito del Comune di Inveruno. 

Tutti i bozzetti e i loghi presentati al concorso di idee saranno esposti al pubblico durante la manifestazione 

Inverart 2021 nel mese di novembre 2021. 

Art. 10 Premiazione 

Il vincitore del concorso riceverà un premio in denaro pari a 800 euro 

La proclamazione del vincitore e la consegna del premio si svolgeranno in un incontro pubblico che si terrà 

nel mese di novembre 2021, nel rispetto delle normative anticovid. 

  



 

 

COMUNE  DI  INVERUNO 
Città Metropolitana di Milano 

 

ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione al concorso di idee “Un logo per la Biblioteca di Inveruno” 

 

⃞  Il/La sottoscritto/a  ____________________________________ nato/a a  __________________________ 

il________________. residente a ____________________ in via __________________________________ 

n . _______ CAP __________ 

Recapito telefonico _________________________, e-mail _______________________________________ 

 

 

⃞  Il Gruppo costituito dai seguenti soggetti:  

- Sig./Sig.ra  __________________________________________ nato/a a  ___________________________ 

il________________. residente a ____________________ in via __________________________________ 

n . _______ CAP __________ 

- Sig./Sig.ra  __________________________________________ nato/a a  ___________________________ 

il________________. residente a ____________________ in via __________________________________ 

n . _______ CAP __________ 

- Sig./Sig.ra  __________________________________________ nato/a a  ___________________________ 

il________________. residente a ____________________ in via __________________________________ 

n . _______ CAP __________ 



- Sig./Sig.ra  __________________________________________ nato/a a  ___________________________ 

il________________. residente a ____________________ in via __________________________________ 

n . _______ CAP __________ 

Nome e cognome del referente del gruppo:  ____________________________________________________ 

Recapito telefonico ________________________, e-mail  ________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso di idee “Un logo per la Biblioteca di Inveruno” e dichiara di aver preso visione del 

regolamento e di accettarlo in ogni sua forma e contenuto. 

 

__________________________________ __________________________________ 

Luogo e Data Firma del soggetto istante/ referente del gruppo 

 

(firma di un genitore o di chi ne fa le veci per i 

partecipanti minorenni) 

 

 

N.B. allegare fotocopia retro/fronte del documento di riconoscimento in corso di validità.  

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e letto l’Informativa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, relativa 

al trattamento dei dati personali  ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti così 

come indicato nell'informativa stessa. 

__________________________________ __________________________________ 

Luogo e Data Firma del soggetto istante/ referente del gruppo 

 

(firma di un genitore o di chi ne fa le veci per i 

partecipanti minorenni) 

 

 

  



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REG. UE N° 

679/2016 (GDPR) 

Il Comune di Inveruno (con sede in Via G. Marcora n. 38, Cap. 20001, Inveruno; sito web: 

http://www.comune.inveruno.mi.it; PEC: comune.inveruno@legalmail.it; Centralino: 02/97288137), in 

qualità di Titolare tratterà i dati personali da Lei conferiti con il presente modulo di istanza/comunicazione 

con modalità prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e supporti 

elettronici) nonché manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), nel rispetto degli obblighi previsti dalla 

Legge e dai Regolamenti del Comune. In particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei 

compiti di interesse pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, e il mancato conferimento non 

consente al titolare di svolgere l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, 

successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno 

trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere trasmessi ad altri 

soggetti a cui i dati devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge 

o regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto 

di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD) e, infine, il diritto di 

proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le procedure previste. Lei ha il diritto di non 

essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 

che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua 

persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: 

Soluzione s.r.l. - Avv.to Guido Paratico - consulenza@entionline.it - 0376.803074 – 

guido.paratico@mantova.pecavvocati.it 

 

http://www.comune.inveruno.mi.it/
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