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CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO E DELL’IMMAGINE COORDINATA 

DEL “CAP D’ANY A L’ALGUER 2018/2019 - IIIª EDIZIONE MES QUE UN MES” 

 

 

1) Oggetto 

La Fondazione Alghero, nell’ambito del progetto più ampio della candidatura di Alghero 

all’UNESCO Creative Cities Network, section "Crafts & Folk Art", indìce un concorso di idee per la 

creazione di una immagine originale che possa diventare la base per la costruzione del logo e 

dell’immagine coordinata del Cap d’Any a l’Alguer 2018/2019 - IIIª edizione Mes que un mes, che 

risulti anche in linea con l’immagine coordinata del Comune di Alghero; 

  

 

2) Finalità 

Il concorso di idee ha come finalità la creazione di un’immagine simbolo che possa 

diventare il logo identificativo del Cap d’Any a l’Alguer 2018/2019 - IIIª edizione Mes que un mes e 

della relativa immagine coordinata, che la Fondazione potrà utilizzare senza limite alcuno in tutte 

le forme di comunicazione. L’immagine premiata potrà essere impiegata nelle comunicazioni 

(materiale informativo/divulgativo/promozionale di qualsiasi genere, ad es: brochure, opuscoli, 

sito web, etc.), nelle manifestazioni e nello svolgimento delle attività e degli eventi che la 

Fondazione intende promuovere nell’ambito del Cap d’Any. 

 

 

3) Caratteristiche dell’elaborato 

L’immagine, che potrà essere corredata senza alcun vincolo da altri elaborati esplicativi e 

da testi esplicativi, dovrà esprimere efficacemente le finalità e gli obiettivi che la Fondazione 

intende rappresentare per la promozione del Cap d’Any. Il logo dovrà garantire la riconoscibilità 

delle attività e degli eventi di Mes que un mes e dovrà avere come filo conduttore il tema del 

ROSSO, del CORALLO e della LUCE che già caratterizzeranno gli arredi urbani. L’immagine potrà 

poi essere liberamente declinabile dalla Fondazione in varie possibilità di uso (pubblicità tabellare, 

materiali cartacei, video, promozionali, web, editoriali ecc.), tuttavia dovrà essere originale e 

inedita, esteticamente efficace, e non dovrà non infrangere o violare diritti di terzi, copyright, 

marchi e brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. 

 

 
4) Soggetti ammessi a partecipare 

Il concorso di idee è rivolto ai giovani creativi che abbiano una età inferiore ai 40 anni 

compiuti.   

 

 
5) Premio 

La Fondazione Alghero impegna per il presente concorso di idee un importo totale di € 1.000,00 € 

(la Fondazione si farà carico della ritenuta d’acconto). Al vincitore sarà data ampia comunicazione 

pubblica e sarà garantita la visibilità in un apposito spazio nei credits del sito web istituzionale. 

Anche tutte le opere non premiate verranno comunque pubblicate nel sito istituzionale di Alghero 

Turismo, previa liberatoria dei partecipanti.  
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6) Proprietà e diritti 

L’immagine vincitrice diventerà proprietà della Fondazione Alghero, senza che l'autore 

possa avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo. 

 

 

7) Modalità di presentazione degli elaborati e relativa scadenza 

Le domande di partecipazione (utilizzando l’apposito modello allegato) e gli elaborati 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 12.11.2018 

Gli elaborati dovranno pervenire con le seguenti modalità: in formato cartaceo al protocollo 

della Fondazione Alghero in Largo Lo Quarter ovvero via mail all’indirizzo: 

info@fondazionealghero.it 

L’elaborato dovrà necessariamente contenere: 

A. l'immagine scelta per rappresentare Més que un mes declinata in orizzontale e verticale 

(formato minimo A4 - formato massimo A0, risoluzione 300 dpi, 20 Mpixel, formato file pdf 

editabile oppure vettoriale e formato tif);  

B. moodboard che spieghi la genesi dell'idea creativa e indirizzi i grafici verso un buon uso 

dell'immagine di Més que un mes (formato A3, risoluzione 300 dpi, formato file non 

editabile). 

 

 

8) Selezione degli elaborati 

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione formata da un membro interno della 

Fondazione, un esperto d’arte o un artista e un grafico pubblicitario. Il giudizio della commissione 

è inappellabile ed insindacabile. Gli elaborati selezionati dovranno pervenire con le modalità e nei 

formati indicati nel presente avviso  e la Fondazione Alghero si riserva la facoltà di sviluppare o 

modificare liberamente, secondo le proprie esigenze, il progetto che risulterà vincitore. La 

Fondazione si riserva altresì la possibilità di coinvolgere l’autore o gli autori dell’idea di progetto 

vincitrice nella realizzazione delle successive elaborazioni di strumenti che saranno via via 

sviluppati. 

 

 

9) Accettazione delle condizioni del bando 

  Con la presentazione della domanda di partecipazione, i candidati sottoscrivono 

l'accettazione incondizionata dell'intero contenuto del bando.  

 

 
10) Trattamento dati personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.  

 
 

      Il Direttore Generale  

   F.to Dott. Paolo Sirena 
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