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CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO IDENTIFICATIVO
DEL PROGETTO ‘MUSICA NEL VENTO’
L’Associazione Pianura da Scoprire, in collaborazione con diversi Enti locali delle province di
Bergamo, Milano, Cremona, Lodi, intende bandire un concorso per l’ideazione di un logo finalizzato
a identificare il progetto ‘Musica nel Vento’, cofinanziato da Fondazione Cariplo e da vari Enti Locali.
‘Musica nel Vento’ è un progetto che riguarda un itinerario ciclabile attraverso la pianura lombarda,
nel territorio compreso fra i fiumi Adda e Serio e nella parte nord-occidentale della provincia di
Cremona. Il progetto si articola in una dorsale principale e in una serie di percorsi d’appoggio che
saranno adeguatamente segnalati e attrezzati fino a costituire un itinerario protetto che si legherà,
a Cremona, alla ciclovia nazionale VenTo, in via di realizzazione.
Aspetto peculiare del progetto è il tematismo che gli è stato assegnato.
‘Musica nel Vento’ sarà infatti il primo itinerario ciclo-musicale italiano, potendo contare sulla storia
e sulla tradizione musicale dei territori attraversati, da Donizetti a Stradivari, da Ponchielli alle
scuole organarie bergamasche e cremasche, ecc. Alcune strutture posizionate sul percorso
inviteranno alla scoperta della musicalità della natura e dei protagonisti della cultura musicale.
Inoltre un’apposita segnaletica individuerà i ‘luoghi’ legati a eventi musicali: case natali di
compositori, teatri, laboratori e scuole di musica, musei, ecc.
Di conseguenza il logo da realizzare dovrà trasmettere contemporaneamente i seguenti messaggi:
- la fruizione ‘dolce’, ovvero ciclabile, dell’itinerario;
- il tematismo musicale assegnato al progetto.
Il logo dovrà essere ben comprensibile e identificabile dai fruitori essendo esposto, non solo sui
documenti cartacei e digitali, ma anche sulla segnaletica che sarà posizionata nel territorio
interessato dall'itinerario ciclabile.
Il logo progettato dovrà altresì coniugare i messaggi comunicativi sopra elencati con l'identificativo
dell'Associazione Pianura da Scoprire.
Gli elaborati dovranno essere prodotti sia in formato vettoriale, sia in file pdf che in copia cartacea.
Il logo progettato dovrà avere sagome e dimensioni diverse a seconda degli utilizzi (web,
segnaletica, cartiglio cartaceo). La dicitura ‘Musica nel Vento’ può anche essere disgiunta dal
disegno del logo e utilizzata separatamente a condizione che nel logo stesso siano chiari e
comprensibili i requisiti di cui sopra.
Il concorso è pubblico e aperto a tutti, sia in forma singola che associata/in gruppo.
I concorrenti dovranno compilare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente il
modulo allegato, che dovrà essere inviato anche via mail all’indirizzo dell’Associazione
info@pianuradascoprire.it.
Gli elaborati redatti dovranno essere trasmessi entro e non oltre le ore 17.00 del 15 ottobre 2018
in busta chiusa e sigillata a mezzo consegna a mani, raccomandata A/R del Servizio Postale o
Corriere all'indirizzo: Associazione Pianura da Scoprire, Piazzale Mazzini, 2 c/o Bicistazione Ovest 24047 Treviglio.
Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale.

.

I plichi dovranno recare la dicitura: "CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO
IDENTIFICATIVO DEL PROGETTO ‘MUSICA NEL VENTO’”
I concorrenti potranno chiedere chiarimenti e delucidazioni all'Associazione Pianura da Scoprire
esclusivamente via mail all'indirizzo: info@pianuradascoprire.it.
La commissione giudicatrice è composta dai componenti del gruppo tecnico ‘Musica nel Vento’ che
esaminerà gli elaborati pervenuti e ne comunicherà gli esiti entro il 31 ottobre 2018.
L'idea premiata è acquisita in proprietà dall'Associazione che ne disporrà liberamente per le finalità
del progetto "Musica nel Vento".
Al vincitore sarà assegnato un premio di € 600,00 (seicento) al lordo delle ritenute di legge.
L'Associazione si impegna inoltre a riportare il nome del soggetto vincitore del Concorso negli atti e
nei documenti di progetto relativi all’utilizzo del logo.
Il trattamento dei dati personali annessi e derivanti dal presente bando viene svolto nel rispetto
della Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) esclusivamente ai fini e scopi
dell’Associazione. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di Pianura da scoprire.
ALL/ - domanda di partecipazione al concorso.

Treviglio, 24.07.2018
Il Presidente

ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE
Associazione di promozione socio-turistica della Media Pianura Lombarda
24047 Treviglio - Piazzale Mazzini, 2 c/o Bicistazione Ovest – C.F. e P. IVA 03611800164 – tel. 0363 301452
Sito web: www.pianuradascoprire.it - E-mail: info@pianuradascoprire.it
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(concorrente singolo)

Spettabile Associazione
Pianura da Scoprire
Piazzale Mazzini, 2
c/o Bicistazione Ovest
24047 Treviglio

Oggetto:

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO IDENTIFICATIVO DEL
PROGETTO ‘MUSICA NEL VENTO’

Il sottoscritto ……………………………………………….…..…….……………..…………… nato a …………………………………..……….
il …………………….……. residente a ………….……..……………………...……..…… via………………….……………….………..n. …...
CAP...……..... Cod. Fisc. ……………………………….…………...…………….. P.Iva………………………………..…………….……………
con studio in…………………………………………..………………………via……………………………………………..n………CAP…………
tel. ……………………………. fax. ……………….……….…….e-mail …………………………………………….………………………………..
di professione ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………..
in qualità di concorrente singolo con la presente
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopraindicato e si impegna a inoltrare il progetto
elaborato conformemente a quanto previsto dal Bando.
DICHIARA
ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii., di autorizzare l’Associazione ad utilizzare tutti i
dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale.

data……………………..
………………………………
(Timbro e firma)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(capogruppo del gruppo di progettazione)

Spettabile Associazione
Pianura da Scoprire
Piazzale Mazzini, 2
c/o Bicistazione Ovest
24047 Treviglio

Oggetto:

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO IDENTIFICATIVO DEL
PROGETTO ‘MUSICA NEL VENTO’

Il sottoscritto ……………………….…………………..…….……………..…………… nato a …………………………………..……..……….
il ……………………….…. residente a ………….……..…………………..……..…… via……………………..………….………..n. …….....
CAP...…………....... Cod. Fisc. ………………….….………………………..……….. P.Iva……………................…………….……………
con studio in………………………………………………………………via……………………………………………..n……..…CAP………..…
tel. ……………………….…….…….fax. ………………………………….…….e_mail. …………………..……….……………………………….
di professione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di concorrente rappresentante del gruppo di progettazione con la presente
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopraindicato e si impegna a inoltrare il progetto
elaborato conformemente a quanto previsto dal Bando.
A tal fine sotto la propria responsabilità
DICHIARA


che il recapito presso il quale deve ad ogni effetto essere trasmessa qualsiasi comunicazione inerente
il concorso è il seguente:

Presso …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
Indirizzo……..………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
tel. ……………………….fax. ………………..…….e-mail.……………………………………………….………………………………….………

.


che i componenti del gruppo di progettazione dal sottoscritto rappresentati sono i Signori:

1) …………………………………………………………………..……...………………nato a……………….…………il…………………………
residente a……………………………………………..……………………………via………………………………..…….…….n………...…..
di professione ………………………………………………….………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………..……...………………nato a……………….…………il…………………………
residente a……………………………………………..……………………………via………………………………..…….…….n………...…..
di professione ………………………………………………….………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………..……...………………nato a……………….…………il…………………………
residente a……………………………………………..……………………………via………………………………..…….…….n………...…..
di professione ………………………………………………….………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………..……...………………nato a……………….…………il…………………………
residente a……………………………………………..……………………………via………………………………..…….…….n………...…..
di professione ………………………………………………….………………………………………………………………………………………


di essere stato nominato dai suddetti soggetti capogruppo del gruppo temporaneo di progettazione;



che tutti i componenti del gruppo hanno preso visione del Bando di Concorso accettandone, senza
riserve, tutte le condizioni;



che nessuno dei componenti del gruppo si trova nelle condizioni di incompatibilità per la
partecipazione;



di autorizzare l’Associazione, ai sensi del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 e ss. mm. e ii., a utilizzare
tutti i dati personali dichiarati per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura
concorsuale.

data……………………..
………………………………
(Timbro e firma)

