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CONCORSO DI IDEE PER
ELABORAZIONE
GRAFICA DI
SIMBOLO/LOGO PER

DE. CO.
PUC
SCADENZA 23 maggio 2014-ore 13,00Il Comune di Sanza , promuove il presente Concorso di idee per incentivare la
partecipazione della cittadinanza a due importanti iniziative intraprese:
Riconoscimento De. Co. (Denominazione Comunale) per la tutela e la
valorizzazione di produzioni tipiche locali, sia agricole che artigianali , che
abbiano una forte connessione con le tradizioni di Sanza.
Elaborazione grafica simbolo PUC (Redazione Piano Urbanistico Comunale)
Il Concorso è rivolto a cittadini di tutte le età che , con il contributo delle loro
idee, potranno proporre rappresentazione grafiche originali (simbolo/logo) per
le due iniziative De.Co. e PUC.
- Iniziative obiettivi :
Obiettivo del concorso è quello di promuovere e incentivare la partecipazione dei cittadini verso
iniziative che rivestono importanza per la collettività. In particolare
a) Il riconoscimento De.Co. mira a salvaguardare l’identità del territorio, a censire e
valorizzare le attività connesse a prodotti agro- alimentari e artigianali del luogo. Esso è
stato introdotto con apposito Regolamento approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 27/13, che si invita a visionare. L’Amministrazione comunale con il
riconoscimento De.Co. intende sostenere le iniziative tese alla coltivazione di prodotti della
tradizione e alla riscoperta , certificazione e qualificazione dei prodotti tradizionali.
b) Il Piano Urbanistico comunale è uno strumento di gestione del territorio comunale ,
composto da elaborati cartografici e tecnici che regolano la gestione delle attività di
trasformazione urbana e territoriale del Comune. Esso nasce dalla necessità di aggiornare ed
integrare il vecchio piano regolatore generale alle nuova realtà territoriale che si è formata
nel corso degli anni.
- Modalità di partecipazione

Per partecipare al concorso occorre elaborare una rappresentazione grafica(simbolo/logo) delle
iniziative suddette.
Tale rappresentazione deve essere:
- redatta a colori
- presentata in forma sia cartacea che su supporto informatico
- Partecipanti
Per partecipare al concorso occorre avere compiuto almeno 10 anni di età.
Ciascun partecipante potrà presentare, a sua scelta, rappresentazione grafica (simbolo/logo) per
una sola iniziativa o per entrambe ( De.Co.- PUC).
- Spedizione
Gli elaborati per la partecipazione dovranno pervenire al COMUNE DI SANZA-Servizio
Amministrativo- Piazza XXIV Maggio, 1- in busta chiusa recante la dicitura “Concorso di
idee De.Co. e PUC ”, a mano o mediante spedizione postale.
All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse:
busta n. 1 contenente 2 copie cartacee e il supporto informatico
busta n. 2 contenente i dati anagrafici dell’autore con indirizzo e numero di telefono.
- Scadenza
Gli elaborati dovranno pervenire al Comune di Sanza entro e non oltre le ore _13,00 del giorno 23
maggio 2014 , mediante consegna a mano all’Ufficio protocollo oppure mediante servizio postale;
in tal caso fa fede la data di ricevimento e non di spedizione.
Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e saranno oggetto di valutazione da parte dei visitatori
del sito www.comune.sanza.sa.it. La partecipazione al concorso comporta automaticamente
l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione dell’elaborato grafico prodotto da quanti hanno
preso parte al concorso e relativa liberatoria da parte degli autori circa l’uso dei dati personali che
saranno comunque trattati solo ai fini del concorso.
-Premi
Il concorso prevede un premio in danaro quantificato in € 250,00 per ciascun logo.
I vincitori, nel caso che abbiano prodotto entrambe le rappresentazioni grafiche richieste potranno ,
quindi, vedersi attribuito un solo premio di € 250,00 o anche due premi, per le due iniziative, per un
totale di € 500,00.
In ogni caso per i minorenni partecipanti al concorso vige la responsabilità a carico del/i genitore/i o
di chi ne fa le veci.
Nel caso che dovesse verificarsi la mancanza di partecipanti, i relativi premi non saranno attribuiti.
La premiazione avverrà nel corso di una pubblica manifestazione e con la presenza dei partecipanti.
I premi che non saranno ritirati nel corso della manifestazione saranno devoluti alla Biblioteca
comunale.
-Votazione on line
Gli elaborati che perverranno nei termini saranno pubblicati sul sito istituzionale
www.comune.sanza.sa.it e sottoposti a votazione da parte dei visitatori per un periodo di
tempo limitato.
Gli esiti della votazione sono insindacabili e inappellabili e saranno sottoposti a verifica e ratifica
con apposito atto.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutti i punti del presente Avviso.
Tutti i dati pervenuti dai partecipanti verranno trattati nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs.
n. 196/2003 e saranno utilizzati esclusivamente per i fini del Premio stesso.
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