
 Bando di concorso per la realizzazione del logo della società scientifica ARTEC 

 

Premessa e motivazioni del bando 

La Società Scientifica dell'Architettura Tecnica - Ar.Tec.- bandisce un concorso di idee per la riprogettazione 

del proprio “logo”. 

Art. 1 - Ente Banditore  

Ar.Tec. Società Scientifica dell'Architettura Tecnica - Via Brecce Bianche 12 - Polo Montedago -c/o DICEA 

Università Politecnica delle Marche - 60131 Ancona. 

Art. 2 - Oggetto del concorso 

Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee per la rivisitazione o rinnovo del logo della Società 

Scientifica Ar.Tec, associazione senza scopo di lucro fondata nel 2002 per iniziativa di studiosi 

dell’architettura e delle tecniche dell’edilizia. Finalità primarie dell’Ar.Tec. sono la promozione della crescita 

culturale e professionale dei ricercatori e degli operatori della progettazione, della costruzione e della 

produzione nell’ambito dell’ingegneria edile e dell’architettura e, parimenti, la massima diffusione delle 

conoscenze di settore presso le comunità scientifiche e le realtà imprenditoriali e produttive in esso 

impegnate. 

Il logotipo a colori o bianco/nero, eseguito con tecnica libera, dovrà essere rappresentativo della Società 

Ar.Tec. 

Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, buste per lettera, gadget, cartellini per convegni, 

manifesti, locandine, sito internet, eventuali altre pubblicazioni. 

Art. 3 – Proposta del logo del concorso 

La proposta progettuale dovrà indicare la dicitura “Ar.Tec – Associazione scientifica per la promozione dei 

rapporti tra architettura e tecniche per l’edilizia”, inoltre dovrà essere corredato da una breve relazione 

esplicativa della proposta progettuale (massimo 1 cartella). 

 

Art. 4 - Materiale da presentare 

Le proposte di logo dovranno essere presentate in formato digitale. 

Al fine della partecipazione al concorso dovranno essere presentati i seguenti materiali:  

1. Modulo di iscrizione, contenente i dati del/i partecipante/i (n° max 3 componenti) in carta libera 

riportante nome, cognome, recapito, telefono, indirizzo di posta elettronica del/i partecipante/i, Università 

di provenienza, firmata per l’accettazione delle norme del bando; in caso di gruppo si richiede l’elenco dei 

componenti e l’individuazione del Capogruppo.  

2. Materiale grafico in formato digitale a ottima risoluzione grafica: 

a) logo in formato vettoriale .eps (con font convertiti in tracciati) e .jpg in alta risoluzione (modalità colore 

CMYK). Indicare se necessario i codici Pantone utilizzati. 



b) n. 1 tavola pdf formato A4 (in alta risoluzione- 300 pdi) contenente il logotipo, con misura massima base 

12 cm, e un suo rimpicciolimento (un terzo). 

3. Relazione esplicativa (massimo 1 cartella in formato pdf) 

 

Art. 5 - Condizioni di partecipazione 

1. Potranno partecipare al concorso tutti gli studenti che alla data di scadenza del presente bando saranno 

iscritti alle Lauree in Architettura, Ingegneria Edile-Architettura, Ingegneria Edile o equipollenti delle 

Università Italiane. 

La partecipazione può essere individuale o di gruppo (n° max 3 partecipanti): nel secondo caso il gruppo 

dovrà nominare un suo componente quale capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo presso l’ente.  

Agli effetti del presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un 

singolo concorrente. 

2. A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli e diritti, la paternità delle proposte e del 

progetto. 

3. Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo. 

Art. 6 - Modalità di partecipazione 

I concorrenti dovranno far pervenire i materiali elencati all’art. 4 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

15 maggio 2019. 

I materiali dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail: logoartec@gmail.com come n. 1 cartella ZIP 

che contenga: 

a. la domanda di iscrizione al punto 1 dell’art. 4 del presente bando debitamente compilata in formato .doc  

b. le immagini di cui al punto 2 a dell’art. 4 del presente bando in formato eps e jpg 

c. la tavola di cui al punto 2 b dell’art. 4 del presente bando in formato .pdf - 300 dpi 

d. la relazione esplicativa di cui al punto 3 dell’art. 4 del presente bando in formato pdf  

La cartella ZIP dovrà essere nominata “nome e cognome del capogruppo-LOGO ARTEC”  
 
Art. 7 - Composizione della commissione giudicatrice 

La valutazione delle idee proposte dai concorrenti verrà effettuata da una apposita Commissione 

giudicatrice nominata dalla Giunta dell’ArTec. 

Art. 8 - Lavori della commissione giudicatrice e criteri di valutazione 

La Commissione procederà alla scelta del logo vincitore. La decisione della Commissione sarà definitiva e 

insindacabile e la valutazione sarà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri: 

- rappresentatività delle finalità dell’associazione Artec;  

- immediatezza comunicativa; 

- valore estetico ed artistico; 

- facilità di riproduzione (materiale divulgativo, media, etc). 

mailto:logoartec@gmail.com


 

Art. 9 - Esito del Concorso  

 Il concorso si concluderà con la scelta dell’opera vincitrice con l'attribuzione dei seguenti premi:   

- primo classificato: € 1.000,00;  

- secondo classificato: € 500,00; 

- terzo classificato: € 300,00; 

- menzione speciale: € 200,00. 

L’esito del concorso sarà pubblicato sulla pagina web dell’associazione Ar.tec.  

La premiazione avverrà durante il Convegno Artec 2019. 

I premi sono da considerarsi al lordo di ogni tassa e imposta. Nessuno altro onere sarà a carico dell’Ente per 

l’utilizzo del materiale per scopi istituzionali previsti. 

Il progetto selezionato come vincitore diventerà di proprietà esclusiva dell’Ente che, con la corresponsione 

del premio, acquisirà tutti i diritti esclusivi d’uso. 

In particolare, acquisirà per sé tutti i diritti esclusivi sull’utilizzazione del progetto quale opera di ingegno, 

con conseguente acquisizione di ogni facoltà e diritto di utilizzazione economica e riproduzione, 

registrazione, deposito, pubblicazione senza limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con 

ogni mezzo di riproduzione, con la sola riserva che non verrà effettuata alcuna modifica dell’elaborato, 

salvo precisi accordi con il progettista. 

Sono fatti salvi in ogni caso i diritti morali dell’autore o del gruppo di autori. 

Art. 10 - Esclusione dei progetti 

Saranno esclusi dal concorso i progetti inviati oltre il previsto termine di scadenza e quelli che non 

risulteranno conformi alle norme previste dal concorso stesso. 

Art. 11 - Incompatibilità dei partecipanti 

Uno stesso candidato non potrà partecipare al concorso sia da singolo che da componente di un gruppo, né 

come componente di più di un gruppo. 

Art. 12 - Accettazione delle regole del concorso 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate nel presente 

bando, oltre a tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti italiani vigenti in materia.  

Art. 13 - Trattamento dei dati 

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la società Ar.Tec. si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati 

solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente bando. 



 
ALLEGATO AL BANDO 
Bando di concorso per la realizzazione del “logo” della società scientifica ARTEC 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Università di Provenienza e Scuola: 
 
Concorrente/Capogruppo: 
Nome : 
Cognome: 
Luogo di nascita:  
Data: 
Residenza:  
Prov.: 
Via: 
Telefono:  
e-mail: 
Componente: 
Nome : 
Cognome: 
Luogo di nascita:  
Data: 
Residenza:  
Prov.: 
Via: 
Telefono:  
e-mail: 
Componente: 
Nome : 
Cognome: 
Luogo di nascita:  
Data: 
Residenza:  
Prov.: 
Via: 
Telefono:  
e-mail: 
 
Firme 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
……………………………… 
 
La presente domanda implica l’accettazione incondizionata di tutte le regole illustrate nel bando, oltre che 
di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti italiani vigenti in materia. In ogni caso, farà fede la 
versione originale del bando di concorso. 
 

.   



 
Autori del logo: Cognome e nome (o capogruppo)  
N.B. Inserire nei riquadri il logotipo e sua riduzione  
 

 
 


