Art.1
Soggetto banditore
Il GAL SGT promuove un concorso di idee per la realizzazione di un logo identificativo.
Il concorso si espleta attraverso la progettazione e la realizzazione di un logo prodotto a livello
individuale o collettivo, che sia significativo e rappresenti graficamente il GAL sole grano terra
Art.2
Oggetto e obiettivi del concorso
Il GAL SGT, nel quadro delle attività di promozione della propria immagine, intende selezionare,
attraverso un concorso di idee, un logo da assumere come simbolo ufficiale per la propria identità
visiva.
Tale scelta è giustificata dalla volontà di promuovere attraverso la creazione di un marchio/logotipo
in grado di interpretare gli elementi caratteristici dell’abitato e del suo territorio.
Il marchio, comprensivo della scritta GAL Sole Grano Terra deve caratterizzarsi per capacità
distintiva, significatività con particolare attenzione alle peculiarità di storia, territorio, arte, cultura,
tradizione ed attività produttive dei territori Sarrabus, Gerrei, Trexenta e Campidano di Cagliari.
Art.3
Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto alla cittadinanza, agli studenti di ogni ordine e grado, residenti nei territori
aderenti al Gal o che, pur non essendo residenti, frequentino scuole site nei territori aderenti al Gal.
Non sono ammessi le società, gli studi professionali ed i professionisti che operano nel campo della
grafica, artisti e designer.
I ragazzi che non hanno raggiunto la maggior età dovranno presentare apposita autorizzazione
sottoscritta dai genitori esercenti la patria potestà o da chi esercita la tutela sugli stessi.
La partecipazione può avvenire in forma singola o associata a condizione che tutti i partecipanti
del gruppo soddisfino i requisiti di partecipazione.
. Ciascun concorrente può partecipare una sola volta, a titolo individuale o come componente di un
gruppo, pena l’esclusione dal concorso sia della persona che del gruppo con il quale ha partecipato.
Ogni gruppo o classe, deve nominare un responsabile di progetto il quale è delegato a
rappresentarlo con il soggetto banditore.

Art.4
Caratteristiche del logo
Si concede piena libertà nell’adozione di tecniche varie; non sono ammesse clipart ed artwork.
Ogni elaborato dovrà consentire la riproducibilità del logo in dimensioni minime inscrivibili in un
quadrato (10x 10 cm). Non vi sono limitazioni nella forma ma deve prevedersi la possibilità
dell’inserimento della dicitura GAL SGT sole grano terra.
La proposta creativa dovrà essere presentata su supporto cartaceo delle dimensioni di un massimo
di 21x29,7 cm (A4) e di un minimo di 21x14,85cm (A5).
Il logo deve essere originale e inedito, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò
perdere di forza comunicativa.

Art.5
Modalità di partecipazione e documentazione richiesta
La documentazione dovrà pervenire al GAL SGT c/o il Comune di San Basilio, via Croce di Ferro
n° 32, entro e non oltre le ore 12:00 del 17 Maggio 2010 in plico bianco sigillato.
All’interno del plico deve essere inserita una busta contrassegnata dalla scritta busta A
contenente il modulo allegato al presente bando, opportunamente compilato e corredato da copia di
un documento di identità del sottoscrittore. La busta A viene aperta ad avvenuta compilazione della
graduatoria di merito delle proposte concorrenti.
Una busta contrassegnata dalla scritta busta B contenente gli elaborati di concorso.
Il mancato rispetto dell’anonimato costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Art.6
Proprietà ed utilizzo degli elaborati premiati
Tutti gli elaborati diventano di esclusiva proprietà del GAL SGT, che acquisisce tutti i diritti di
pubblicazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di
riproduzione, anche oggi non noto, senza che gli autori possano vantare pretesa di alcun genere.
Il GAL SGT nel pieno rispetto dell’idea originaria, si riserva la facoltà di apportare agli elaborati
prescelti, le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo ovvero di utilizzarli o meno.

Art. 7
Commissione
La Commissione Giudicatrice del Concorso sarà costituita da 5 componenti scelti dal C.d.A. del
GAL SGT..
La Commissione selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, gli elaborati migliori; allo stesso
modo, si riserva la facoltà di non aggiudicare il premio qualora la qualità degli elaborati non fosse
sufficiente.
Per la valutazione dei progetti saranno applicati i criteri e i parametri seguenti:
- attinenza e coerenza dell’elaborato grafico ai criteri richiesti;
- originalità e valenza estetica della proposta grafica, quale strumento di promozione e simbolo
- riproducibilità del logo in varie dimensioni.

Art.8
Premio
Il concorso si concluderà con l'attribuzione di tre premi:
- Progetto vincitore: € 500,00
- Secondo premio: € 300,00
- Terzo premio: € 200,00
La consegna dei premi verrà effettuata entro il 28 Maggio 2010.

I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli autori delle opere selezionate. In caso di
impossibilità potranno essere consegnati a persona munita di delega.

Art. 9
Diffusione del bando e pubblicazione dell’esito del concorso
Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti attraverso comunicati stampa, notiziari di
informazione locali, oltre alla pubblicazione sul sito internet del Soggetto banditore www.galsgt.it
Inoltre, il Consiglio d’amministrazione del GAL, potrà utilizzare ogni altro canale dovesse ritenere
utile per una maggiore diffusione del bando in oggetto.

Art.10
Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione di tutte le norme contenute
nel presente bando.
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, Testo Unico sulla Privacy, 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.

