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COM UNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Res. no 23 del2l/0212018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CIUNTA MUNICIPALE
occf,TTo:

Approvazione bando di concorso di idcc per la crcazione del logo c
dello slogan per la comunicazionc e la promozione del Comunc di
Mascali in occasione del novatrtcsimo anniversario della ricostruzionc
della citlà in seeuito àlla colata lavica 1928.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventuno, del mese di Fcbbraio, alle ore 13,55 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, nell'aula dellc adunanzc, convocalt dal Sindaco, si è riunita la
Ciunta Municipale. con l intervcnlo det signori I
Pres€nte
Sindaco

x

Vice-Sindaco

x

Dott.ssa Silvestro Virginia

Asscssorc

X

Rag. Virzì Paolo

Assessore

x

Dott. Cardillo Gaetano Alberto S.

Assessor€

X

Dott. Messina Luisi
Rag. Maccalronc

Alfio

Assente

Partecipa con fùnzioni di Vicc Scgrctario Generale, il Dott. Cardillo Angelo, ai sensi dell'art. 97 dcl
D.Lgs n. 267100;
Il Sindaco constalato il numero legale degli intervenuti. dichiara apcrta la riunione c li invita a deliberare
sull'oggetto sopraindicato;

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267 e succcssivc modifiche ed integrazioni;
Vista la proposta di dclibcrazionc in oggctto, chc forma pate integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i parcri, cspressi ai sensi dell'art. l2 della L.R. n. 30/2000 e succcssivc modilìche ed intcgrazioni:
Con voti unanimi c favorevoli;

DELIBERA
Di approvare I'allcgata proposta di dclibcrazione.

N.B. il presente rerbal€ d€ve ritetrersi m.nomesso allo.quaodo I ab.asiore. I'aggiurià o la .o..èzione al t.eserte
afli.ncata dall'rpprorazione del Segrelario rerbalizante.

iÍo

tron si,

COMUNO DI MASCALI
Città MetroDolitana di Carania

proposta di deliberrzion€
Da sottopone alt,organo deliberarte:

cruNTA MUNICIPALE

oggetto: Approvsziotr€ Bando di coÌcorso di idee p€r ra creszione d€r rogo e d€lro srogrn per ra
comùnicazione G
la promozione del conore di Mascari in occasiobe d€r novaùtesimo rntriverssrio de
d;ofruzioùe d€lls città in
seguito rlk colatr lavicr 1928.

;

Redigente:

L'l

Pr€messo

ch€ I'Amminhtrazione conunale intende intraprendere una serie
di inizrative al tine di potenziar€
la eoDunicazione e la promozione del comùne di Mascali in occasione
del novanresimo oelta sua ricostruzione in

segùito alla disnuzione detì'originario centro abitato dovuto alla
colata lavica det 1 928 t t 92a_Zo I E);
visto a tal proposito lo schema di bando,.a egaro e pafe integnnr
-"".t aetU presenre, che ha per oggero un
concorso di ide€ per Ia creazione del rogo e d€Io st"gìuÍe re azionr retat;ue alra
celebrazione del novantesirno anniversario della
"tt"
"aa;"tiíg;re
tutti gti strumenti detta
comlmicaz ione istituzionale d€['anno 20t8:
"-""-r"Jzzaî-aictre

à"r.-o

rìc."i*i"* aiv*"J

Riconosciul€ le rilevanti finalità sociali d€lllniziativa e l'importanza
di sostene.e tutre quelle manifestazionj
vohe a promuovere la culrura € valorizzar€ olÌrc che Ie p€culiarita
sbrico-artistich€-paesagistiche della citta. anche le
atliviîà economiche e produttìv€ tocali:

,"

a"""r"a;Hrr"d;i: "n.

it bando di cui

sopra, prevede la nomina di un vincitore, al quate sara assesnalo
un premiú dj

Ritenùto pertanto opporhrno proweder€ in meíto
PROPONf,
Per le motivazioni di cu in premessa, che sj inrendotro quj
di seguito inregalmente riportare e trascnre:

-

ApprovaÌ€ lo

schema di bando. aìl€gato e che.fa parte integrante
della presenle, avenre per oggero
"€onco'"o di idee per ra creazione der logo e de'o sr.gi p". r"
pr".-,"* oa c"**.
di Mascari in o€casione deìnovanresimo ari'enari" órr"
"lÀ""i"Jà"!-"i"
li"*tt-i"""
à"ir"

ii;ii

cùe dìstrusse I'antico centro abitaro (1928_2018)-i

'

Awbre

-

Assrgn|re al Resp.l€ dell,Area Amminrsrniim la somma tarale
di€.250.00

i"guuo

u,ru

"oru,u

roui"u

l'iniziativa secondo i crftùi individùari n€r'at€gaio documento
e pubbricizzare ra st€ssa, at-averso
Bardo pubblico e cotr pubbticazione sotra r,o.pag" aer
.io i"tituzio*ìJ

Autorizrre il

j"i|i"", '-

I

Responsabile Area nd assumere r.trelalivo jq,egno
dispesa e
assegnando a lal uopo Ia \ommd dit.250.{10 Bitancio
20 t7 Z0 td.;ercizio20

ig

i conseguenziali
adempinerti
--**"**

BAì'DO PER CONCORSO DI IDEf, PER LA CREAZIONE DEL LOGO D DELLO
SLOGAN PER LA COMUNICAZIOIYE E LA PROMOZIONE DEL COMIINE DI
MASCALI IN OCCASIONE DEL NOVANTESIMO AìINIVERSARIO DELLA
RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' IN SEGUITO ALLA COLATA LAVICA CHE
DISTRUSSE L'AIITICO CENTRO ABITATO (T928-20T8L

FINALITA' E OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE

Il

concorso è istituito al fine di potenziare la comunicazione e la promozione del Comune di
Mascali in occasione del novantesimo della sua ricostruzione in sesuito alla distnrzione
dell originario centro abitato dovuta alla colara la\ ica del l s28 { lS28 - 20 l 8).
Oggetto del concorso è l'elaborazione di un logo e di uno slogan che dowà contraddistinguere
I'insieme delle azioni relative alle celebrazioni del novantesimo di Mascali e dor'rlà carattedzzae
anche tutti gli strùnenti della comunicazione istituzionale nel nell'anno 2018.
La comunicazione che si intende p€rseguire ha come destinatari soprattutto i turisti, sia ìtaliani che
esteri, ma anche tutti gli altri soggetti che si relazionano con la città.
ll messaggio, in termini di comunicazione, deve pertanto essere teso a promuovere e valorizzare
oltre che le peculiarità storico-artistiche-paesaggistiche della città, anche le attivita economiche e
produttive tipiche del luogo (Agricoltura, commercio, afigianato).
Il sùddetto logo e slogan saranno utilizzati per tutte le applicazioni previste o che il Comune di
Mascali riterrà necessarie. I suppoti per i quali va obbligatoriarnente progettata l,applicazione del
logo e dello slogan sono:
. locaùdine, manifesti, pieghevoli inforrnativi;
. sito delle Celebrazioni, sito istituzionale e sito turistico;
. pubblicazioni editoriali, audiovisive, multimediali;
. carta lntestata;
. buste;
. cartelline, adesivi:
. biglietti da visita;
. medagliei

CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:
- dovrà essere realizzato a colori ed in bianco

e nero;

- fare esplicito riferimento alle peculiarità storico-artistiche-paesaggistiche della città e alle attività
economico-produfive tipiche del teritorio, richiamando le vicende storiche legaîe alla colata lavica
del ì 928 e la consegleme ricostruzione della nuova cihà;
- essere originale e inedito, sviluppato espressarnente per il concotso, esteticamente efficace.
facilmenúe distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingandibile o riducibile, mantenendo
sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che

in bianco e nero;
- non inftangere o violare i

diritti di terzi. inclusi coplright, marchi, brcvetti

e qualsiasi alto diritto
di propriera intellenuaie;
- non utilizzare lo stemma ulìciale del Comune di Mascali, riservato alla comunicazione
istituzionale;
Il logo non deve essere necessadamente c(,llegato allo slogan e deve pertanto poter essere utilizzato

anche da solo.

CARATTf, RISTICHE DELLO SLOGAN

Lo slogan dowà esprimere, in poche parole, la forza evocativa della storia e della bellezza di
Mascali
Lo slogan deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere un testo che include o accompagna le parole "novanta - anni - Mascali',;
- esserc composto da un massimo di l0 patole (comprese le parole ,,novanta - anni Mascali,,;
- essere in lingua italiana e inglese.
Lo slogan non deve essere necessarianelte collegato al logo e deve pertanto poter esserc utilizzato
anche da solo.

SERVIZI DA OFFRIRE IN CASO DI VITTORIA DEL CONCORSO
- fomitura di un manuale / litee guida per I'utilizzo del materiale;
- fomire, per i 12 mesi successivi la data di consegna, un servizio di aggiomamento dei materiali
fomiti inerente PICCOLE conezioni e variazioni formalmente richieste dall'Ente; tale attivirà sarà
gatuita fatto salvo il dmborso spese per l'acquisto di beni necessari per effettuare le modifiche
lacquisto che dovrà essere autorizzato dall'fnle ):

PARTECIPAZI ONE AL CONCORSO
Possono pafecipare al concorso:
Persone fisiche e Pe$one giuridiche;che non si trovino in nessuna delle circostanze previste dall'art.
38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Sono arnmessi partecipanti singoli e associali.
Ogni part€cipante o gruppo di partecipanti púò inviare una sola proposta, pena I'esclusione
del

conco$o.

In caso la partecipazione sia di gruppo dowà esserc nominato un componente quale
capogruppo

delegato a tappresentare il gmppo presso il soggelo banditor€. Ad ogoi
p."ierrt"
concorso un gruppo di concorreriti avtà collettivamente gli stessi diritti di"ff"tto'd"l
un singolo conconente.
L'individ',a"ione d€l capogmppo deve essere obbligatoriamente sottoscritta da tutti i componenti.

La forma di partecipazione è anonima e pertanto il plico, la bust4 gli elaborati e I supporti
no
dovranno riportate alcun segno identificativo.
Non possono partecipare al concorso i componenti della Giunta comunale
e i coúsiglieri comunali
del Comune. di Mascali, dipendenti della dotazione oîganica del Comune di Mascalì, i
rappresentanti legali di societa amrninistnte, paf€cipate o sottoposte
a contollo analogo da parúe
del ComurÌe di Mascali, i membri della commissioni esaminatrice, nonché i loro
conrugi e parenti
sino al primo grado di parentela.

i

TERMINI

E

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONf,

I partecipanti dovranno presentarc la propna proposta progettuale, sia del logo
che dello slogan, in
un numerc complessivo massimo di 6 tavole (fomato A4 o A3).
Le tar ole dowa.mo riportare:
. presentazione del logo (a colori e in bianco
e nero) e dello slogan;
. esempi applicativi.
Il progefto potrà essere elaborato con qualsiasi tecnic4 puché Ia soluzione proposta sia comuicata
ln modo cuaro e cletrnrtrvo a mezzo dj una telazione tecnico_descrittiva
dell,idea progettata che
*^:-i-T]t,l:he.e stiegìi la losica e gli intenti cornuni"utttri. ,tumfut su un unico fbglio in
l:O'.1]
rotmalo Aq utllz,,abtle Ln honle e/o reuo
Una copia degli elaborati do\.Tà essere presentata ariche su supporto digitale (CD
Rom o pendrive).

pref€ribilmente in formalo vettoriale standard, o, irl altemativ4 in fomato jpeg.
E' facolta del partecipant€ presentare I'utilizzo della soluzione proposta su altîi supporti, quali
locandine, brochures. manifesti ecc.
Le proposte dovranno essere presenlate all'intemo di un plico, che donà riportare all'estemo la
seguente dicitua: "CONCORSO LOGO e SLOGAN NOVANTESIMO COMUNE DI MASCAIr'
[1 plico dovr'à contenete n. 2 buste: A e b.
La busta idenîificata come "A" dovrà conrenere gli elaborati grafici e illi supporto/i digitale/i e
dolTà riportarc sul íÌontespizio:
BUSTA A
Elaborati grafici
Supporto digitale
La busta identificata come "B" do\,1à cortenere la domanda di partecipazione al concorso, rcdatta
sull'apposito modulo predisposto dal Comune di Mascali, e dowà riportane sul frontespizio:
BUSTA B
I)ati anagrafici
Il plico, l9 buste, gli elaborati e i supporti non dovranno violare i camtteri dell'anonimato attraverso
I'apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi, pena I'esclusione da.l conco6o.
ll plico potrà essere fatto pervenire:
- a mano presso I'Ufficio Protocollo del Comune di Mascali, nei seguenti giomi e orari: dal lunedì
al venerdì ore 9,00/12,30; il Lunedì e giovedì pomeriggio ore 15,00/17,00;
oppuIe
- p€r lnsta, mediaote raccomandata con ricewta di ritomo. al sesuente indirizzo:
Comune di Mascali- t fficio Prorocollo- Piazza Duomo, I -c501; MascaliVerraono prese in considerazione ai fini del concorso i plichi pervenuti entro e non oltre le ore
12.00 del .Ln A?ttLa .r'.o,p
fara lede lrmbro dt arrivo del plico presso il Comune di Mascali. I rischi di spedizione sono a
carico dei concoÍenti.
I progetti pervenuti dopo la scadenza dei termini, non sararmo presi io esame e satanno trattenuti a
disposizione degli autori fino a giomo 30 dalla data di comunicazione della graduatoria finalei
trascorso tale termine il Comune non risponderà della conservazione degli elaborati.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi tutti i concorrenti che non plesente€nno, entlo i termini stabiliti, la
documentazione richiesta dal bando oppure se questa non sarà confome a quanto previsto nello

specifico.
Sannno inoltre esclusi :
- i concorenti che violeratno il principio dell,anonimatoi
- i concoÍenti che rcnderanno pubblico il progetto o parte di €sso prima della apprcvazione degli
atti del concorso.

COMMISSTONE E CRITER] DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le prcposte progettuali pervenute entro la data prevista dal bando saranno esaminate
da una
connissione pÉsieduta dal Sindaco e da quatho espeti all'uopo individuati.
II segreîa o della coÍunissione, nominato con il ruedesimo prowedimento,
non
airitto di voto.
La valutazione dei progetti sdrà effettuata in base
ai seguenti crìteri
- emcacia e immediatezza comunicativa c
caÉttedsticÀe concethrali
- coerenza deila proposta con
il tema del runcorso
- oEgrnalità della proDosra
- flessibilita d'uso e di applicazione

di;;;;;',

u

Il Comune si riserva

la facoltà di concordare con il vincitore I'introduzione di eventuali modifiche

non sostanziali all'elaborato prcscelto.
ll giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola
proposta.
La commissione potrà decidere insindacabilmenîe di nori procedere alla nomina del vincitore,
nel caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano ai criteri di valutazione Fevisti
dal bando.

PREMIO
Tra tune le proposte pervenute, la Commissione selezionenà wr unico vincitore.
La graduatoria finale di merito e la nomina del vincitore sanà approvata con determinazione
dirigenziale e pubblicata sul sito intemet del Comune di Mascali.
Al vincitore, il Comune assegnenà un premio in denaro di € 250,00 (Euro DueceÍiocitrquarta/Oo)
comprensivi di tutti gli oneri.
La Commissione giudicaAice potrà segnalare e menzionare altre proposte, divene da quella
vincitrice. che ritenga meútevoli.
Il Comune di Mascali si riserva la facoltà di espore tutte o parte delle prcposte in una mostra.

PROPRII,TÀ, DIRTTTI E RESPONSABILITA
Il Comune di Mascali

saxà esclusivo titolare del didtto d'autore, di ogni di.itto di sfruttamento
economioo ed ogni altro didtto sù hLrtti i Fogetti e gli elaborati prese[tati.
I partecipanîi, con I'approvazione del presente bando rinulciano, pefanto, ad ogni diritto sul logo €
sullo slogan ed espressamente sollevano il Comune di Mascali da ogni responsabilita verso terzi
derivante direîtamente o indirettamente dal logo e/o dal suo utilizzo.
Le proposte non premiale non saranno rcstituite e resteranno nella disponibilita del Comune di
Mascali.
La partecipazione al concorso implica I'accettazione di tutte norme del bando di concorso.
ll Comune di Mascali si riserv4 a proprio insindacabile giudizio, di non dat luogo alla procedua
conconuale. di revocarla, prorogarl4 sospenderla e/o rinviarla ad altra data seDza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai conconenti a titolo di oomp€nso o
rimborso per qualsiasi onere cormesso alla pafecipazione al concorso.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nell'ambito del concorso di idee al Comune di Mascali saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso.
I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, l0 del D. Lgs. 196/2003. Titolare Der
il tattamento dei dati è il Capo Servizio Cultura del Comune di Mascali,

ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al concorso presuppone la btÍrle ed ìncondizionata accettazione delle disposizioni
contenuîe nel presente bando.

RESPONSABILf, DEL PROCEDIMENTO ED ACCESSO AGLI ATTI

Ai

sensi dell'art. 5 della L.241/t990, tesponsabile del procedimento è il Capo del Servizio CultuE
del Comune di Mascali.
Tutta la documentazione rifèrita al concorso è disponibile nella sezione AVVISI del sito intemet del

Comune di Mascali http://wÌÍrr.comune,mascali.ct.it
Evetrlurli chiarimenri po3sono essere richies(i r:
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