AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA REGIONE SICILIANA

Concorso di idee “ Crea il logo dell’ARAN SICILIA”
Bando di partecipazione
L’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione siciliana indice un Concorso di
idee per la definizione del logo ufficiale dell’Agenzia detta di seguito ARAN Sicilia, istituita
in esecuzione dell’art.25 della l.r. 15 maggio 2000, n.10 con il compito di rappresentare
legalmente l’Amministrazione regionale in sede di contrattazione collettiva e svolgere
ogni attività necessaria alla definizione dei contratti collettivi del personale dipendente
dalla Regione e dagli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e controllo della
Regione.
Al progetto primo classificato l’ARAN Sicilia attribuirà un premio di 1.000,00 Euro.
La partecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento, che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando.
REGOLAMENTO
1) FINALITA'
L’Ufficio per le Relazioni con il pubblico dell’Aran Sicilia, ritenendo la comunicazione
istituzionale una leva fondamentale della semplificazione e dell'innovazione, ispirandosi ai
principi di trasparenza, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione
amministrativa, promuove un concorso di idee per la realizzazione di un logo ufficiale che
in modo sintetico consenta di identificare l’Aran Sicilia.
L'iniziativa vuole coinvolgere anche i giovani in una esperienza in cui sia possibile
tradurre in progetti operativi e realizzabili le conoscenze teoriche acquisite all'Università o
in corsi post-diploma, in cui vengano trattate tematiche attinenti la comunicazione,
l’informazione, la pubblicità, la grafica, il design e l'arte;
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita.
Possono partecipare al concorso i cittadini dell’Unione Europea, che abbiamo superato il
18° anno di età.
La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro.
Qualora a partecipare sia un gruppo, si deve obbligatoriamente individuare il
"capogruppo" che sarà considerato dall’Aran Sicilia l'unico referente.
L'individuazione del "capogruppo" deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i
componenti.
Non possono partecipare al concorso i dipendenti dell’Aran Sicilia nonché i membri del
Comitato e i consulenti.
3) CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo deve avere le caratteristiche dell’originalità e non deve essere già utilizzato sul
mercato.
Il logo dovrà essere realizzato a colori e in bianco e nero e deve essere altresì suscettibile
di riduzione o di ingrandimento, senza con ciò perdere di forza comunicativa.
Esso deve essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra
la parte grafica e le eventuali parole utilizzate.
Il logo selezionato potrà essere utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e
promozione dell’Aran Sicilia nonché per la carta intestata all’Agenzia.
4) ELABORATI RICHIESTI
I candidati dovranno presentare, per partecipare al concorso, i seguenti elaborati:
• una breve relazione descrittiva dell'idea progettata che indichi la tecnica, le
caratteristiche dei materiali e spieghi la logica e gli intenti comunicativi;
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• n.1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco;
• n.1 elaborato grafico del logo in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco;
• una presentazione su supporto magnetico (CD in formato jpeg).
5) SELEZIONE LOGHI
Le opere saranno esaminate dal Comitato direttivo dell’ARAN Sicilia in funzione di
commissione giudicatrice, integrato da un esperto con riconosciuta competenza in
materia.
Il Comitato valuterà la qualità dei progetti anche ai fini della realizzabilità ed efficacia
della comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile.
Il Comitato selezionerà fino ad un massimo di 5 proposte, che verranno presentate
pubblicamente in occasione della premiazione dell’elaborato prescelto.
Il Comitato si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso che
nessuna proposta sia ritenuta esauriente.
Il logo selezionato e premiato sarà di proprietà dell’ARAN Sicilia, regolarmente registrato
a norma di legge, e potrà essere utilizzato a discrezione dell’Aran Sicilia per le proprie
attività istituzionali.
La graduatoria definitiva dei concorrenti sarà resa nota sul sito www.aransicilia.it entro
30 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione.
6) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione – compilata in carta semplice e firmata dal concorrente –
dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni:
a) cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo del concorrente o del
capogruppo;
b) data e luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana o la cittadinanza di altro stato dell’Unione
Europea;
d) la rinuncia a qualsiasi diritto o royalty sulla proposta di logo partecipante al presente
concorso nel caso in cui risultasse vincitore;
e) l’accettazione di tutte le norme del presente Concorso;
f) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675
e succ. mod. ed integr.;
La domanda di partecipazione dovrà essere posta entro una busta piccola chiusa, da
inserire poi in una busta più grande, insieme agli elaborati di concorso non firmati e non
contrassegnati in alcun modo, per l’invio o la consegna all’ARAN Sicilia.
Sul plico deve essere indicata la dicitura "Concorso di idee – Crea il logo dell’ARAN
Sicilia”.
Il plico chiuso deve essere consegnato a mano o inviato a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante) entro e non oltre il
31.01.2006, pena l'esclusione dal concorso, al seguente indirizzo:
ARAN SICILIA – Ufficio per le Relazioni con il Pubblico – Via TRINACRIA, 36 – 90144 PALERMO.
L’eventuale consegna a mano deve essere effettuata presso l’ ARAN SICILIA dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle 13.30 e il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 17.30.
Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti.
7) PREMIAZIONE
Al primo classificato l’ARAN Sicilia attribuirà il premio di 1.000,00 euro.
Il logo premiato sarà utilizzato con diritto di esclusiva dall’ARAN Sicilia per il tempo che
riterrà più opportuno senza che l’autore possa avanzare, in futuro alcun genere di
pretesa.
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Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui sopra, sarà riconosciuto agli
autori del logo premiato e per il suo utilizzo da parte dell’ARAN Sicilia.
Per gli altri loghi selezionati, perché ritenuti significativi, il compenso avrà esclusivamente
carattere morale e consisterà nell’esposizione della loro proposta concorsuale durante la
manifestazione pubblica di premiazione.
Per le altre proposte selezionate il premio consisterà nell’esposizione in sede di
premiazione pubblica, e di tale premiazione verrà dato il dovuto risalto.
8) DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet dell’ARAN Sicilia (www.aransicilia.it ) e
potrà essere richiesto all’ URP dell’ARAN Sicilia in orario d’ufficio.
L'esito del concorso sarà pubblicizzato attraverso un comunicato stampa e sul sito
internet dell’ARAN Sicilia .
I partecipanti classificati nei primi 5 posti verranno informati per iscritto dell'esito del
concorso ed i nomi dei vincitori verranno pubblicati sul sito.
L’ARAN Sicilia non sarà tenuto a rispondere della restituzione delle proposte pervenute.
9) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La partecipazione a questo concorso presuppone l'accettazione integrale di questo
regolamento.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le
consuetudini riconosciute in materia.
Palermo,29.11.2005
Il Presidente dell’Aran Sicilia
(Dott. Girolamo Di Vita)
Per informazioni rivolgersi al :
ARAN SICILIA
U.R.P.
Via Trinacria, 34/36
90144 PALERMO
Tel 091/7074731/ 7074709– Fax 091/7074753
e-mail: urp@aransicilia.it
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Modello facsimile di Scheda di partecipazione
Spett.le ARAN SICILIA
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Via TRINACRIA 36
90144 - PALERMO
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________________ ,
nato/a ___________ il _____/_____/_________ , residente in _______________________________ ( ),
via/p.zza ____________________________________________________________________ , n. _______ ,
domiciliato (compilare solo se diverso dalla residenza, in tal caso le comunicazioni verranno inviate p esso il domicilio indicato) r
in ____________________________ ( ) , via/p.zza __________________________________________ ,
n. _______ ,
telefono (casa) _____ / ____________________________ , cellulare _____________________________ ,
e-mail ___________________________________
professione_____________________________

(i recapiti indicati sopra saranno quelli a cui si farà riferimento per tutte le comunicazioni relative al concorso)

in qualità di:
singolo concorrente
capogruppo
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso di Idee – CREA IL LOGO DELL’ARAN SICILIA
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, a conoscenza delle sanzioni richiamate dall'art. 76
dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
• Di chiamarsi (nome e cognome) ________________________________________________________ ,
di essere nato a __________________________ , provincia ( ), il __________________ , di risiedere
a ____________________________________________________________________________ ( );
• Di essere iscritto/a al seguente corso di laurea o post-diploma: ________________________________ ,
Università/Ente/Istituzione _________________________________, anno di corso ________________ ;
ovvero
• Di possedere il diploma di laurea in _____________________________________________________ ,
conseguito in data __________, presso l'Università di __________________________________, Facoltà
di _________________________________________________________________________ ;
• Di non avere un rapporto di lavoro subordinato e continuativo o di consulenza con l’ARAN Sicilia;
• Che il gruppo di lavoro è composto dai seguenti soggetti (indicare solo per i gruppi nome, cognome,luogo e
data di nascita e professione dei componenti )
…………………………………………………. …………………………………………………… ……………………………
…………………………………………………. …………………………………………………… ……………………………
…………………………………………………. …………………………………………………… ……………………………
…………………………………………………. …………………………………………………… ……………………………
• Di autorizzare l’ARAN SICILIA a utilizzare (integralmente ) il progetto presentato ai fini
del concorso;
• Di aver preso visione del Bando di Concorso e del relativo regolamento e di accettarne tutte le clausole;
• Di aver realizzato un progetto originale e inedito.
ALLEGATI
Relazione illustrativa progetto
Altri materiali indicati nella relazione illustrativa (bozzetti, cd ecc.)
Informativa ai sensi dell'art. 13 d.lgs 196/2003
I dati forniti saranno utilizzati in modo pertinente e non eccedente rispetto alla finalità del presente concorso. Il
nominativo del vincitore verrà reso pubblico nei modi più adeguati per garantire la trasparenza amministrativa.

(data)
.

(Firma)
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