
 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO “IL MIO L(U)OGO” 

Art. 1 Promotore e obiettivi del concorso 

Il Comune di Aosta persegue l’obiettivo di far diventare le Biblioteche comunali, luoghi non solo 

dove poter prendere in prestito i libri, ma come veri e propri hub culturali e del sapere oltre che 

di servizi comunali per una migliore radicazione sul territorio. Ad oggi, le Biblioteche sono un vivo 

centro culturale, uno spazio di libertà e snodo di un dialogo vivo e autentico, dove le passioni 

individuali si intrecciano con le ragioni della collettività e col rumore della storia. Il logo delle 

Biblioteche che verrà selezionato tramite il concorso sarà uno strumento di riconoscibilità per le 

proposte culturali delle Biblioteche e della rete Bibliotecaria comunale stessa. 

Art. 2 Oggetto del concorso 

Il Comune di Aosta bandisce un concorso di idee denominato “Il mio l(u)ogo”, al fine di 

selezionare un logo per le Biblioteche Comunali “Ida Desandré”, di Viale Europa 5, e del Quartiere 

Dora. Tale logo verrà utilizzato sui documenti e su tutto il materiale promozionale relativo alle 

Biblioteche Comunali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manifesti, brochure, 

pubblicazioni, pagine web e social del Comune). 

Art. 3 Requisiti per la partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti coloro i quali abbiano compiuto il 16° 

anno d’età. La partecipazione al concorso deve essere a titolo individuale. Ogni concorrente 

potrà presentare un solo progetto. Il/La proponente si fa garante dell’autenticità e originalità del 

progetto presentato e accetta, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel 

presente Regolamento. 

Art. 4 Caratteristiche del logo 

Il logo dovrà essere rappresentativo delle peculiarità e di tutte le attività di una Biblioteca di 

pubblica lettura; sarà utilizzato in tutte le comunicazioni formali, su differenti supporti e per 

contraddistinguere tutti gli strumenti di comunicazione istituzionale e promozionale delle 

Biblioteche Comunali. Pertanto si invitano i/le partecipanti al concorso a visitare le Biblioteche 

del Comune di Aosta, per raccogliere sul posto gli elementi necessari a rendere efficace il logo 

dal punto di vista grafico e comunicativo. Il logo potrà essere composto di parole e immagini, in 

qualsiasi combinazione. Dovrà essere un simbolo di facile comprensione, eseguito in digitale. Il 

progetto deve essere accompagnato da una breve descrizione (massimo 1 pagina) del significato 

dell’immagine e del motivo ispiratore. 

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 



• dovrà essere un simbolo di facile comprensione, chiaro, efficace e immediato;  

• dovrà essere inedito, originale e progettato espressamente per il concorso e avere un 

titolo che servirà alla garanzia di imparzialità;  

• dovrà essere connesso al logo del Sistema Bibliotecario Valdostano;  

• dovrà essere consegnato il file sorgente, in formato vettoriale EPS e in formato PNG e in 

modalità cartacea come descritto successivamente; dovrà essere facilmente distinguibile 

e adattabile a diversi formati e dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre 

la sua efficacia su diverse piattaforme comunicative, superfici e usi, sia nella riproduzione 

a colori che in bianco e nero; 

• non dovrà infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi 

altro diritto di proprietà intellettuale;  

• non dovrà contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza 

autorizzazione; dovrà contenere al suo interno la dicitura bilingue “Biblioteche Comunali 

– Bibliothèques Communales”;  

• non dovrà contenere contenuti e riferimenti politici, religiosi, commerciali, immorali o 

illegali 

Art. 5 Proprietà, diritti e responsabilità 

Il Comune di Aosta sarà titolare esclusivo del diritto d’autore e di ogni diritto su tutti i progetti 

presentati e avrà facoltà di apportare eventuali modifiche necessarie per la differenziazione delle 

diverse biblioteche sul territorio. I/le partecipanti, con l’adesione al concorso di idee, rinunciano 

ad ogni diritto sul logo e sollevano il Comune di Aosta da ogni responsabilità verso terzi derivante 

direttamente o indirettamente dagli elaborati e/o dal loro utilizzo. Le proposte non premiate non 

saranno restituite e resteranno nella disponibilità del Comune di Aosta. La partecipazione al 

concorso implica l’accettazione del presente Regolamento. 

Art. 6 Termini e modalità di partecipazione 

Ciascun/a partecipante al Concorso di cui al presente bando dovrà fornire, entro il 30/11/2021 alle 

ore 12:00, a pena di esclusione: 

Busta grande - Un CD-ROM/DVD contenente un logo in formato 
vettoriale EPS e in PNG, in quadricromia e bianco e 
nero;  

 
- Una stampa del logo su formato A4 a colori; 

 

• Breve descrizione (massimo 1 pagina) del significato 
dell’immagine e del motivo ispiratore. 

 

Busta piccola e sigillata da 
inserire all’interno della busta 

grande 
(BUSTA DATI 
ANAGRAFICI) 

• Modulo di partecipazione (All. A) 

 



Le buste possono essere spedite:  

• a mano, in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura “”Il mio l(u)ogo” presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1. Concordare l’appuntamento 

telefonando al numero 0165/3001. 

• per mezzo posta, in busta chiusa recante all’esterno la sola dicitura “”Il mio l(u)ogo” 

presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1. Farà fede, per la 

ricezione, il timbro postale.  

I CD-ROM/ DVD dovranno essere nominati con la dicitura: “Logo Biblioteche Aosta – “Nome 

dell’Opera”. Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, né le 

domande pervenute con modalità differenti rispetto a quelle indicate. 

Art. 7 Criteri di valutazione 

La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia comunicativa 

e il suo giudizio sarà insindacabile. La commissione si riserva inoltre la facoltà di dichiarare senza 

esito il concorso nel caso che nessuna proposta venga ritenuta soddisfacente, così come di 

assegnare il premio anche in presenza di un solo progetto valido. Per l’individuazione del logo 

vincitore si terrà conto in particolare dei seguenti parametri: 

1. Valore estetico ed artistico 

2. Immediatezza comunicativa e flessibilità d’uso 

3. Coerenza con i criteri previsti dal bando e con le finalità delle Biblioteche comunali di 

Aosta.  

Il punteggio sarà espresso in 30/30. Per ciascuno dei criteri sarà assegnato un punteggio massimo 

di 10 punti. Risulterà vincitore del concorso il/la primo/a partecipante in graduatoria per 

punteggio e che avrà raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Qualora ci fosse parimerito risulterà 

vincitore/vincitrice il/la candidato/a più giovane.  

Art. 8 Commissione di valutazione 

La commissione di valutazione sarà composta da N° 5 componenti tra cui la Dirigente area A3 o 

suo/a delegato/a, una Rappresentante delle Biblioteche Comunali in qualità di Presidente, il 

responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Aosta, un/a esperto/a di grafica nominato/a con 

successivo atto amministrativo e il Dirigente del Sistema Bibliotecario Valdostano o un suo/a 

delegato/a.  

Art. 9 Esito del concorso e pubblicazione progetti 

Entro il giorno 15 dicembre 2021 la commissione, a suo insindacabile giudizio, procederà alla 

valutazione delle proposte e ad assegnare i punteggi. A conclusione delle operazioni di 

valutazione sarà pubblicata la graduatoria sul sito del Comune di Aosta. 

Tutti i loghi presentati al concorso di idee saranno esposti al pubblico durante una 

manifestazione da organizzarsi.  

 



Art. 10 Premiazione 

Il/La vincitore/vincitrice del concorso riceverà un premio costituito da un buono del valore di Euro 

1.000,00, da utilizzare per l’acquisto di strumenti informatici, ovvero di materiale librario o 

audiovisivo, presso uno o più esercizi commerciali da individuarsi da parte del Comune.  

La proclamazione del/la vincitore/vincitrice e la consegna del premio si svolgeranno in un 

incontro pubblico che si terrà nel mese di gennaio 2022 nel rispetto delle normative anticovid. 


