COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

ESTATE POLIGNANESE 2015
III Concorso di idee per l’individuazione di claim ed identità grafica
1. OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE
Il concorso, in attuazione della delibera di G.C. n. 38 del 6/3/2015, intende realizzare un claim (claim + payoff
integrativo) ed un’identità grafica integrata e coordinata per le attività di promozione e comunicazione
dell’Estate Polignanese 2015.
2. OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
L’obiettivo del Comune di Polignano a Mare è quello di realizzare una forte identità visiva per promuovere
e comunicare tutte le attività attinenti all’Estate Polignanese 2015, che raccoglierà eventi, incontri e
manifestazioni di interesse culturale, artistico e sportivo.
Queste attività di comunicazione e promozione avranno come destinatari i turisti sia italiani che stranieri, ma
anche tutti coloro che avranno modo di relazionarsi con le attività che si svolgeranno durante la stagione
estiva polignanese.
Lo scopo è quello di valorizzare la città attraverso occasioni di visibilità delle sue risorse, di creare momenti di
aggregazione e partecipazione dei suoi cittadini, di diffondere in essi la consapevolezza di appartenere a una
realtà urbana caratterizzata da specificità sociali, economiche, storiche e culturali di notevole qualità e
spessore, evidenziando al contempo le bellezze di tipo naturalistico e paesaggistico, ma anche artistico e
culturale che rappresentano l’attrattiva turistica e l’eccellenza del nostro comune.
3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare al concorso i giovani dai 18 anni in su, che
abbiano specificità tecniche ed esperienza nel mondo della grafica e della comunicazione.
Ogni partecipante può proporre un solo progetto grafico.
4. CARATTERISTICHE DEL CLAIM
Il claim deve avere le seguenti caratteristiche:
- potrà essere comprensivo di un payoff che fortifichi il senso del claim (facoltativo);
- avere quanto più possibile “un respiro internazionale”, essendo destinatari non solo i turisti italiani
ma anche quelli stranieri;
- essere teso a valorizzare l’offerta turistico-culturale di Polignano a Mare richiamando al contempo
anche le peculiarità “naturali, paesaggistiche ed ambientali” del territorio, sempre in chiave turistica;
- essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, efficace dal punto di vista
comunicativo, facilmente distinguibile ed adattabile ai diversi ambiti di comunicazione e
promozione;
- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale, salvo acquisizione dei diritti (per esempio di immagini o foto) da parte del
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candidato. Pertanto, il candidato dovrà compilare la dichiarazione (modulo B) allegata, pena
l’esclusione.
5. CARATTERISTICHE DELL’IDENTITÀ GRAFICA
L’identità grafica deve avere le seguenti caratteristiche:
- deve essere coordinata ed integrata al claim proposto;
- deve sviluppare il messaggio del claim in modo originale e coerente realizzando varie
soluzioni comunicative sfruttabili nei vari mezzi di comunicazione (ad esempio sito web, materiale
cartaceo, pubblicazioni, banner ecc.). In particolare saranno richieste obbligatoriamente le seguenti
declinazioni:
a. dimensioni 70x100cm (manifesti di promozione)
a1. dimensioni A3 (locandine di promozione)
b. dimensioni 6x3m (affissioni classiche)
c. banner web nei seguenti formati:
- 300x250px (quadrato medio)
- 160x600px (rettangolo verticale)
- 728x90px (rettangolo orizzontale)
d. dimensioni 815x315px (formato cover photo Facebook, applicabile anche a soluzioni di
promozione cartacea orizzontale)
- le varie soluzioni dovranno essere declinabili per i diversi eventi dell’Estate Polignanese 2015, quindi
facilmente modificabili e sempre integrate all’identità visiva;
- altre differenti soluzioni di integrazione visiva saranno ritenute un plus nella valutazione finale;
- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale salvo acquisizione dei diritti (per esempio di immagini o foto) da parte del
candidato.
6. SERVIZI DA OFFRIRE IN CASO DI VITTORIA DEL CONCORSO
Il candidato che risulterà vincitore del concorso dovrà adempiere alla fornitura del materiale dell’immagine
coordinata (claim + identità grafica) nelle sue declinazioni in diverse estensioni e definizioni per i diversi utilizzi
e le relative indicazioni necessarie per la riproduzione tipografica e stampa (dimensioni e loro proporzioni;
percentuali di quadricromia, codici pantone, dimensioni e font dei caratteri utilizzati).
Il vincitore del concorso, inoltre, si occuperà anche della predisposizione grafica del programma/calendario
delle manifestazioni dell’Estate Polignanese 2015 (sia sottoforma di manifesto che di flyer/volantini).
7. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni lavoro deve essere consegnato entro e non oltre le ore 12.00 del 10/4/2015 in apposito plico sigillato
su entrambi i lembi e controsiglato sugli stessi. Non saranno accettate proposte giunte fuori il suddetto
termine (non farà fede il timbro di spedizione). Il plico deve riportare all’ esterno la seguente dicitura
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““Concorso Grafica Estate Polignanese 2015” e deve essere intestato al Settore Servizi alla Persona del
Comune di Polignano a Mare.
La documentazione, pena l’esclusione, deve essere comprensiva di:
- progetto grafico stampato;
- CV dell’autore;
- cd-rom contenente il progetto grafico in .pdf;
- dichiarazione di accettazione (modulo A);
- dichiarazione copyright (modulo B).
Il progetto in .pdf salvato sul cd-rom, lo stesso cd-rom e la stampa del progetto devono essere
anonime, pena l’esclusione dal concorso.
Gli elaborati presentati al momento dell’invio diverranno proprietà dell’Ente che, riconoscendo la
paternità degli autori, potranno usufruire degli stessi per eventi, mostre ecc.
La stampa del manifesto del vincitore sarà a cura del Comune di Polignano a Mare che inserirà il nome/logo
dell’autore in tutte le sue declinazioni. Il Comune di Polignano a Mare, inoltre, diverrà, a titolo gratuito,
proprietario dell’elaborato grafico e del claim del vincitore e questi, accettando il presente Avviso, si impegna a
cedere all’Amministrazione Comunale i diritti d’autore.
8. VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti sarà affidata ad una Commissione che sarà nominata, con apposita
determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del presente concorso.
A ciascun elaborato potranno essere attribuiti n. massimo punti 30 così suddivisi:
CARATTERISTICHE CLAIM

PUNTEGGIO

Valutazione del payoff che fortifichi il senso del claim

Max 5

Valenza internazionale data al claim

Max 5

Valorizzazione dell’ offerta turistico-culturale di Polignano a Mare Max 5
attraverso

contenuti

caratteristici

e

peculiarità

naturali,

paesaggistiche ed ambientali del territorio in chiave turistica
Originalità, efficacia comunicativa del claim, capacità di essere Max 5
facilmente distinguibile ed adattabile ai diversi ambiti di
comunicazione e promozione
TOTALE CLAIM (A)

MAX 20/30

CARATTERISTICHE IDENTITA’ GRAFICA
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Capacità di coordinarsi ed integrarsi al claim proposto

Max 3

Capacità di sviluppare il messaggio del claim in modo originale e Max 4
coerente, attraverso la realizzazione di varie soluzioni comunicative
sfruttabili nei vari mezzi di comunicazione

(dimensioni 70 x 100

cm, A3, 6 x 3 mt., banner web nei formati 300x250 px – 160x600px,
728x90px, 815x315px)
Declinabilità dell’ identità grafica ai diversi eventi dell’ Estate Max 3
Polignanese 2014, capacità di essere facilmente modificabile ed
integrata all’ identità visiva
TOTALE IDENTITÀ GRAFICA (B)

MAX 10/30

TOTALE PROGETTO GRAFICO (A + B)

MAX 30/30

9. PREMIAZIONE
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore. La graduatoria finale di merito
e la nomina del vincitore sarà approvata con determinazione dirigenziale e pubblicata sul sito internet del
Comune di Polignano a Mare. Al vincitore, il Comune assegnerà un premio in denaro di € 500,00. Il premio
si riterrà congruo ed esaustivo in relazione al lavoro effettuato dal destinatario dello stesso.
Il Comune di Polignano a Mare si riserva la facoltà di esporre tutte o parte delle proposte in una mostra.
10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee al Comune di Polignano a Mare saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del presente Avviso.
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003. Titolare per il trattamento
dei dati è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Polignano a Mare.
11. ACCETTAZIONE
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni
contenute nel presente Avviso.
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, responsabile del procedimento è il dr. Domenico Matarrese,
Responsabile P.O. del Settore Servizi alla Persona del Comune di Polignano a Mare.
Tutta la documentazione riferita al concorso è disponibile nella sezione “Bandi e Avvisi” del sito internet del
Comune di Polignano a Mare http://www.comune.polignanoamare.ba.it
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Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a:
Settore Servizi alla Persona
Viale Rimembranza 21
Polignano a Mare, 70044
Responsabile P.O.: dott. Domenico Matarrese
Tel.: 080/4252323 – 319 – 321 - 322
Fax: 080/4252383
mail: settore.cultura@comune.polignanoamare.ba.it
pec: comune.polignano@anutel.it
Polignano a Mare, 17 Marzo 2015

f.to Il Responsabile P.O.
Dr. Domenico MATARRESE

f.to Il Dirigente f.f. del Settore Servizi alla Persona
Dr. R. Nicola VITTO
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Fac-simile
Dichiarazione Copyright (Modulo A)
Al Settore Servizi alla Persona
del Comune di Polignano a Mare

OGGETTO: Dichiarazione di accettazione.

Il sottoscritto, ____________________________________________, nato a __________________ il
____________,
residente
a
________________________
in
via
_____________________________________, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni false e
mendaci, sotto la propria responsabilità,

-

DICHIARA
Di avere preso visione del presente Avviso e di accettarlo in ogni sua parte.
Si impegna, inoltre, a cedere i diritti d’autore all’Amministrazione Comunale di Polignano a mare,
qualora risulti vincitore del Concorso.

DATA_______________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________________
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Fac-simile
Dichiarazione Copyright (Modulo B)
Al del Settore Servizi alla Persona
del Comune di Polignano a Mare

OGGETTO: Dichiarazione copyright e diritti di terzi.

Il sottoscritto, ____________________________________________, nato a __________________ il
____________,
residente
a
________________________
in
via
_____________________________________, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni false e
mendaci, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
□ che il claim non infrange/viola i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi,brevetti e qualsiasi altrio diritto di
proprietà intellettuale.
□ di avere acquisito i diritti (per immagini o foto).
DATA_______________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
___________________________________
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