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BANDO DI CONCORSO PER LA IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DEL

LOGO DEL“40° FESTIVAL LA VERSILIANA”
La Fondazione Versiliana, in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, in occasione del
quarantennale del Festival La Versiliana, istituisce un bando di concorso di idee per
l’ideazione e realizzazione di un logotipo, da utilizzare in tutte le applicazioni consentite
quale logo ufficiale dell'evento “40° Festival La Versiliana” e dei progetti e delle iniziative
ad esso strettamente connessi.
Premessa
Il Festival La Versiliana è l’evento annuale principale organizzato dalla Fondazione
Versiliana che si svolge ogni anno nei mesi di luglio e agosto, con la messa in scena di
spettacoli di prosa, concerti, musical e balletti allestiti nel grande Teatro all’aperto della
Versiliana, circondato dalla celebre pineta cara al poeta Gabriele D’Annunzio. Al fianco
degli spettacoli teatrali, il Festival della Versiliana comprende anche i prestigiosi “Incontri
al Caffè della Versiliana” che si svolgono nell’omonimo spazio all’aperto adiacente alla
Villa La Versiliana e di cui sono quotidianamente protagonisti le più illustri personalità del
mondo del giornalismo, della letteratura, della scienza, della cultura, dell’arte, del cinema,
della musica etc. Del Festival fanno anche parte le mostre d’arte che la Fondazione
Versiliana organizza all’interno della Villa La Versiliana che fu dimora dannunziana, così
come una rassegna di spettacoli ed attività dedicate ai bambini, denominata “La Versiliana
dei Piccoli”
Il Festival della Versiliana, forte di una lunga e prestigiosa storia costellata dai più grandi
nomi del teatro, della musica, della cultura in generale, giunge nel 2019 alla sua 40°
edizione e celebrerà questo importante anniversario con un programma di iniziative vasto
ed eterogeneo nel segno della sua importante e radicata tradizione. Ulteriori informazioni
possono essere raccolte sul sito www.versilianafestival.it
ART. 1 FINALITA’
Il bando è finalizzato alla realizzazione di un nuovo logo per il “40° Festival La Versiliana”
che si terrà a Marina di Pietrasanta nell’estate 2019, e dell’immagine coordinata ad esso
collegata, con l’obiettivo di assicurare immediata riconoscibilità a livello nazionale.
Il logotipo sarà riprodotto in tutti i materiali di comunicazione: segnaletica, produzione
editoriale, sito web, pagine social e ogni altro materiale e supporto riferito all'evento sopra
citato. Al logotipo si chiede di affiancare un payoff che esprima le intenzioni comunicative
proposte nello stesso. Si precisa che la Fondazione, nel rispetto dell'idea originaria, si
riserva la facoltà di apportare all'elaborato prescelto tutte le modifiche necessarie a
favorire il pieno utilizzo del logotipo.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
È ammessa la partecipazione al bando agli studenti regolarmente iscritti ai Licei Artistici e
Istituti d’Arte aventi sede in Toscana nonché alle Accademie di Belle Arti,a corsi di laurea,
laurea magistrale, scuole di specializzazione post-diploma, dottorato di ricerca e master
presso Università pubbliche o private, o Istituti parificati pubblici o privati, nelle seguenti
discipline: Design e Arti, Grafica Pubblicitaria; laureati che abbiano conseguito il diploma di
laurea breve o magistrale, sia in Università pubbliche o private, o istituti parificati pubblici o
privati, non ancora iscritti a albi e ordini professionali, nelle seguenti discipline: Design e
Arti, Grafica Pubblicitaria;
I concorrenti tutti devono possedere i requisiti di partecipazione di cui all’art. 38, c. 1,
D.L.vo n. 163/2006.
La partecipazione al concorso è ammessa in forma individuale o di gruppo. Nel caso di
riunione in gruppo sarà obbligo indicare il “referente di gruppo”. Non è permesso
concorrere singolarmente ai soggetti che si riuniscono in gruppo per la partecipazione al
concorso, nell’eventualità si procederà ad escludere sia il singolo, sia il gruppo
partecipante.
Ogni concorrente può presentare un solo progetto.
Ogni concorrente non dovrà aver compiuto i 27 anni di età alla data del 21 marzo 2019
data di scadenza per la presentazione delle domande.
Al bando possono concorrere i minori, previa autorizzazione del genitore/tutore.
In caso di riunione in gruppo, i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i componenti.
ART. 3 CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logotipo dovrà essere:
-nuovo, distintivo, originale;
-riconoscibile e riproducibile sia a colori, sia in bianco e nero, sia in grandi sia in piccoli
formati;
- in grado di richiamare le attività del Festival della Versiliana e/o il suo contesto storico,
paesaggistico e naturalistico in chiave innovativa.
- versatile ed applicabile, mantenendo la sua riconoscibilità, su formati e materiali
diversi: immagine coordinata classica (es: carta intestata, buste, biglietti da visita,
etc), comunicazione online e offline (manifesti, brochure, banner, siti internet, social
network), elementi di merchandising (penne, tazze, t-shirt, shopper, etc.);
Il logotipo dovrà inoltre essere suscettibile di riduzione o di ingrandimento senza con ciò
perdere di qualità grafica e forza comunicativa, e deve inoltre essere utilizzabile in
dimensioni variabili dal molto grande (p.e. Striscioni, pubblicità esterna extralarge, fiancate di
autobus) al molto piccolo (p.e. Biglietti da visita, spille, icone web).
Il logotipo non dovrà infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi e brevetti
e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale e non dovrà altresì contenere effigi o
fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione.
Il logotipo dovrà contenere le parole “40° Festival La Versiliana”
ART. 4 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Per partecipare occorre presentare :
- La domanda di partecipazione (contenente anche l'informativa sulla privacy ed il
consenso al trattamento dei dati personali e modulo di cessione del copyright – vedi
allegato 1) - completa di tutte le informazioni richieste e firmata dal singolo
partecipante o da tutti i partecipanti in caso di riunione in gruppo. Alla domanda

deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del
singolo partecipante o di tutti i partecipanti in caso di riunione in gruppo.
- una breve relazione descrittiva della proposta progettuale, che ne spieghi il
significato, la logica e gli intenti comunicativi (max. 600 battute, spazi inclusi),
eventualmente con l'ausilio di ulteriori elementi visivi;
- una proposta progettuale, che contenga il logotipo stampato a colori, una
versione bianco e nero, una versione a colori ridotta del 50%, una versione in bianco e
nero ridotta del 50% e il payoff;
- due ulteriori tavole contenenti delle possibili applicazioni e/o visualizzazioni del
logotipo in contesti e situazioni differenti, che ne valorizzino le qualità e ne facciano
comprendere la dimensione sistemica ( carta intestata, format locandina A3, header sito,
icona facebook etc)
- una chiavetta usb contenente copia in supporto digitale di tutti gli elaborati
progettuali, avendo cura che proposta progettuale e tavole ulteriori siano presentate sia in
formato jpeg ad alta risoluzione sia in vettoriale. Gli elaborati non saranno restituiti
La domanda di partecipazione, la documentazione richiesta e gli elaborati dovranno
pervenire in forma anonima presso la Fondazione Versiliana – Viale Morin, 16 – 55045
Marina di Pietrasanta in un plico sigillato e anonimo recante all’esterno la sola dicitura
“ Concorso di idee per realizzazione logo 40° Festival La Versiliana” dal lunedì al
venerdì con orario dalle 9:00 alle 13:00
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21 marzo 2019.
( 40 giorni dalla pubblicazione del bando)
L’invio degli elaborati, della domanda e della documentazione allegata può essere
effettuato a mezzo raccomandata A.R.
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.
La Fondazione Versiliana non si assume responsabilità per eventuali ritardi o mancato
recapito.
Il plico anonimo recante la dicitura “ Concorso di idee per realizzazione logo 40°
Festival La Versiliana” dovrà contenere, pena l’esclusione, quanto di seguito elencato :
1. Una busta sigillata contrassegnata con il numero 1 contenente
esclusivamente i seguenti elaborati
a) proposta progettuale, che contenga il logotipo stampato a colori, una versione
bianco e nero, una versione a colori ridotta del 50%, una versione in bianco e
nero ridotta del 50% e il payoff;
b) Breve relazione tecnico - descrittiva dell’idea progettata che indichi le
caratteristiche e spieghi la logica e gli intenti comunicativi, stampata su un foglio
formato A4 utilizzabile in fronte e/o retro, eventualmente con l’ausilio di ulteriori
elementi visivi
c) due ulteriori tavole contenenti delle possibili applicazioni e/o visualizzazioni del
logotipo in contesti e situazioni differenti, che ne valorizzino le qualità e ne facciano
comprendere la dimensione sistemica ( carta intestata, format locandina A3, header sito,
icona facebook etc)
d) una chiavetta usb contenente copia in supporto digitale di tutti gli elaborati
progettuali, avendo cura che il logo sia presentato in formato jpeg ad alta risoluzione ed in
vettoriale utile all’utilizzo del medesimo per la carta intestata, manifesti, volantini e
riproduzione su sito istituzionale.

2. Una busta sigillata contrassegnata con il n. 2 contenente esclusivamente i
seguenti elaborati
a) Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti ( Allegato A)
b) Copia del documento di identità del sottoscrittore
Si ribadisce che al fine di garantire l’anonimato del concorrente, il plico, le buste, gli
elaborati non dovranno in alcun modo essere contrassegnati, pena l’esclusione dal
concorso.
ART. 5 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
I progetti saranno esaminati in prima istanza da una Commissione Amministrativa
nominata dal Consiglio di Gestione della Fondazione Versiliana che provvederà ad aprire
le domande per predisporre al meglio gli elaborati grafici (mantenendo il loro anonimato)
che saranno giudicati successivamente dai Membri dell Organo Consultivo del Territorio
della Fondazione Versiliana che individuerà i 20 migliori elaborati tra i progetti pervenuti.
Successivamente sarà nominata un’apposita Commissione che valuterà gli elaborati
selezionati dall’ Organo Consultivo del Territorio e decreterà tra questi il progetto vincitore.
La Commissione sarà composta da 5 membri, di cui 2 nominati dalla Fondazione
Versiliana, due dal Comune di Pietrasanta e uno scelto di comune accordo tra entrambi,
individuati tra figure di comprovata esperienza e competenza nel settore delle attività
culturali e delle professioni legate all’arte, alla creatività e alla cultura.
La Commissione nominerà il progetto vincitore, motivando con apposito verbale.
Il presente Bando e l’esito del concorso saranno pubblicati tra gli altri sul sito web di
Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta.
Qualora nessuna proposta risulti soddisfacente, la Commissione non individuerà alcun
vincitore.
ART. 6 CRITERI FONDAMENTALI DI VALUTAZIONE
Saranno preferite proposte che presentino:
- pertinenza tematica, efficacia e immediatezza comunicativa;
- un progetto grafico dal disegno originale e di immediata riconoscibilità;
- originalità della proposta;
- scalabilità, flessibilità ed efficacia di utilizzo nelle diverse declinazioni.
ART. 7 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli determina l’esclusione dal
concorso.
In particolare sono cause di esclusione:
- Consegna della domanda, degli elaborati e della documentazione richiesti
successivamente alla scadenza;
- Incompletezza della domanda, degli elaborati e della documentazione richiesti;
- Presentazione di più di un progetto, sia singolarmente sia come componente di gruppi;
- Mancata indicazione del “referente di progetto” nel caso di progetto presentato da un
gruppo;
- Superamento del limite di età;
Saranno altresì esclusi i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso
prima dell’approvazione degli atti del concorso

ART. 8 PROPRIETA’, DIRITTI E RESPONSABILITA’
La Fondazione Versiliana sarà esclusivo titolare del diritto d’autore, di ogni diritto di
sfruttamento economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati. I
partecipanti, con l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul
logo ed espressamente sollevano la Fondazione Versiliana da ogni responsabilità verso
terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo.
Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità della
Fondazione Versiliana.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme del bando di
concorso. La Fondazione Versiliana si riserva a proprio insindacabile giudizio, di non dar
luogo alla procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad
altra data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla
spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla
partecipazione del concorso.
ART. 9 I PREMI
Al soggetto o gruppo di soggetti vincitori sarà messo a disposizione un totale di 10 biglietti
omaggio degli spettacoli del Festival, distribuiti su 5 serate a scelta del vincitore.
Il soggetto o gruppo di soggetti vincitori sarà invitato alla cerimonia ufficiale di
presentazione del logo che si svolgerà, di fronte alla stampa e alla autorità, in una sede
prestigiosa nella città di Pietrasanta e che verrà trasmessa in diretta Facebook sulla
pagina di Fondazione Versiliana.
Durante la cerimonia il soggetto o gruppo di soggetti vincitori sarà premiato con una targa
in bronzo.
La Fondazione Versiliana garantirà al soggetto o al gruppo di soggetti vincitori la massima
valorizzazione attraverso i propri canali di comunicazione ( sito www.versilianafestival.it;
profilo Instagram e Pagina Facebook della Fondazione Versiliana) e in tutte le occasioni di
visibilità.
La Fondazione Versiliana si riserva inoltre di valorizzare i migliori dieci elaborati pervenuti
ai sensi del presente Bando, con la realizzazione di una mostra e/o pubblicazione
nell’ambito del 40° Festival La Versiliana.
Resta comunque inteso che non sono previsti oneri finanziari a carico della Fondazione
Versiliana.

ART. 10 RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI
Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà di Fondazione Versiliana;
successivamente all’indicazione del vincitore saranno archiviati e non saranno restituiti.
ART. 11 DIFFUSIONE DEL BANDO
Il Bando di Concorso sarà pubblicato sul sito www.versilianafestival.it dalla data del 9
febbraio 2019, corredato dagli allegati:
ART. 12 QUESITI
I quesiti e i chiarimenti sul bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati,
esclusivamente via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica: info@versilianafestival.it
La segreteria provvederà a dare riscontro nel più breve tempo possibile.
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza
e dell’identità personale, di cui al decreto legislativo 30.06.2003, n. 196. I dati personali

forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento del Concorso e per finalità Istituzionali della Fondazione Versiliana. Il
trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con
mezzi cartacei. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità
sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammessa la partecipazione al bando.
Titolare del trattamento dei dati personali e Responsabile per l’esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del citato Decreto è il Cav. Alfredo Benedetti, Presidente e Legale
Rappresentante della Fondazione Versiliana.

