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AVVISO PUBBLICO 

CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DI UN LOGO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO  DEL 

MEDIO CAMPIDANO 

1. OGGETTO DEL CONCORSO 

La Provincia del Medio Campidano indice un concorso di idee per la creazione di un logo che 

rappresenti l’istituendo Sistema bibliotecario del Medio Campidano. 

Detto logo è destinato a essere utilizzato come segno identificativo del suddetto Sistema 

Bibliotecario in tutti i documenti cartacei e telematici che riguardano la propria attività. Sono previste 

le seguenti applicazioni: carta intestata, pagina fax, biglietti da visita, buste per lettera, cartellini per 

convegni, manifesti, locandine, sito internet, materiale pubblicitario e promozionale, etc. 

Il sistema bibliotecario è un’aggregazione di biblioteche e costituisce lo strumento mediante il 

quale l’Ente locale attua la cooperazione bibliotecaria, la valorizzazione delle risorse, la qualità e lo 

sviluppo dei servizi. 

Nello specifico, come precisa l’art. 16 della Legge della Regione Sardegna 14/2006, i sistemi 

bibliotecari hanno il compito di: 

a) organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche associate, 

anche attraverso una loro specializzazione tematica; 

b) pianificare l’incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto 

centralizzate ed elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto 

dei documenti, per la uniformità delle procedure amministrative; 

c) attivare la catalogazione partecipata e la manutenzione del catalogo nonché organizzare e gestire 

il prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione dei documenti; 

d) organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari; 

e) svolgere attività di assistenza biblioteconomica e tecnologica alle biblioteche associate; 

f) raccogliere ed elaborare annualmente le rilevazioni dei dati sui servizi, attività e utenti delle 

biblioteche associate e trasmetterle alle Province; 

g) collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio incentivando in 

particolare l’integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti; 

h) promuovere servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio integrandoli nei sistemi 

bibliotecari operanti nel territorio. 



2. CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Il logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- essere inedito, in quanto mai pubblicato in nessuna forma, nè a mezzo stampa nè editoriale, 

multimediale, web, etc, originale e sviluppato espressamente per il concorso; 

- realizzato con qualsiasi stile grafico e tecnica, tenendo conto che il logo verrà utilizzato per le più 

varie applicazioni (carta intestata, buste per lettera, manifesti, locandine, sito internet, materiale 

promozionale e pubblicitario, etc.); 

- essere riconoscibile e leggibile in ogni contesto (per es. come icona nei preferiti del browser, nelle 

locandine, nelle pubblicazioni, nei testi, nella carta intestata, nelle etichette, ecc.); 

- essere efficace, semplice e non arricchito di troppi dettagli, che ne inficerebbero la risoluzione 

grafica e l’identificazione; 

- contenere al suo interno la seguente dicitura bilingue: “Sistema bibliotecario del Medio 

Campidano” e “Sistema Bibbliotecàriu de su Campidanu de Mesu”; 

- essere presentato in formato cartaceo e in formato file vettoriale, comunemente in uso nelle 

tipografie (CDR- AI e altri simili); 

- essere accompagnato da una scheda illustrativa in cui vengano illustrati l’oggetto, lo stile e l’idea 

che hanno condotto alla sua realizzazione; 

- non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti e qualsiasi 

altro titolo di proprietà intellettuale; 

- non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione. 

3. PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Il concorso è aperto a tutti i grafici professionisti e non professionisti che vogliono cimentarsi nella 

prova. 

La partecipazione può essere individuale o di gruppo; nel secondo caso il gruppo dovrà nominare un 

suo componente quale capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo presso l’Ente banditore.  

Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può concorrere con un solo progetto. 

Chi partecipa con un gruppo non potrà partecipare singolarmente, pena l’esclusione. 

4. PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Le proposte dovranno pervenire, tramite plico raccomandato A.R. oppure consegnate a mano, 

entro le ore 13.00 del 24/04/2012 al seguente indirizzo: Provincia del Medio Campidano - Area Cultura - 

Via Paganini 22 09025 Sanluri (VS). 
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Le proposte dovranno essere presentate in plico chiuso riportante la dicitura “Concorso per 

l’ideazione di un logo per il Sistema bibliotecario del Medio Campidano” 

Il plico dovrà contenere al suo interno il modulo di partecipazione al concorso secondo il modello 

allegato al presente avviso (allegato A). In una busta chiusa contrassegnata con la lettera B) va inserita 

la proposta tecnica formulata con le caratteristiche indicate al precedente art. 2. Ogni proposta deve 

essere accompagnata da una scheda illustrativa che indichi le scelte operate e l’attinenza con quanto 

richiesto nel presente bando. 

5. ESCLUSIONE DEI PROGETTI 

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

risulteranno conformi alle norme previste dal concorso stesso. 

6. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI, LORO UTILIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il logo vincitore diverrà di esclusiva proprietà della Provincia del Medio Campidano, che ne 

acquisirà tutti i diritti di utilizzo, nessuno eccettuato. In particolare la Provincia acquisirà tutti i diritti 

sull’utilizzazione del progetto di logo ed avrà effettiva facoltà e diritto di utilizzazione economica e 

riproduzione, di registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. 

I partecipanti al concorso rinunciano a far valere nei confronti della Provincia del Medio Campidano 

ogni e qualsiasi diritto di utilizzazione economica del logo prescelto ed ogni connesso diritto avente 

carattere patrimoniale. Le opere pervenute e l’altro materiale inviato non saranno restituiti. 

La Provincia del Medio Campidano, si riserva di pubblicare tutte le proposte di logo, con i 

nominativi dei rispettivi autori, anche nella forma di una mostra pubblica. 

7. PROCEDURE DI SELEZIONE E COMMISSIONE 

I lavori pervenuti saranno visionati da una Commissione giudicatrice, che selezionerà il progetto di 

logo vincente. Il giudizio della Commissione giudicatrice è insindacabile. 

8. ASSEGNAZIONE DEL PREMIO 

La Commissione sceglierà il progetto di logo vincente al quale sarà assegnato un premio in denaro 

di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento). Il premio è al lordo di ogni tassa e/o imposta. 
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La Commissione potrà segnalare o menzionare anche altre proposte ritenute meritevoli nonché si 

riserva la possibilità di non assegnare il premio se i progetti presentati non saranno giudicati di 

adeguata qualità relativamente a quanto richiesto dal presente avviso senza che nulla sia dovuto ai 

partecipanti. 

9. RESPONSABILITÀ 

Partecipando al Concorso gli autori riconoscono esplicitamente che la Provincia del Medio 

Campidano viene liberata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei progetti. Perciò essi assumono a 

loro carico tutti i rischi e i danni, compreso il furto, che gli elaborati dovessero subire nel corso della 

spedizione alla sede. 

10. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato nell’albo Pretorio e nel sito web della stazione appaltante 

(www.provincia.mediocampidano.it), nel sito web dei Comuni della Provincia del Medio Campidano 

nonché nel sito web della R.A.S. 

11. INFORMAZIONI  

Per qualsiasi informazione e chiarimento in merito ai contenuti del presente Bando i soggetti 

interessati potranno fare riferimento all’Ufficio dell’Assessorato ai Beni Culturali della Provincia del 

Medio Campidano, nella persona della dott.ssa Tiziana Scano (0709356357 e-mail: 

beniculturali@provincia.mediocampidano.it). 

12. TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 193 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente Bando verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini ad esso connessi, nonché conservati sino alla 

conclusione del procedimento presso l’Ufficio Cultura, successivamente presso l’archivio dello stesso 

Ufficio. 
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Allegato: 

A) Istanza di partecipazione 

Sanluri, 20.02.2012 

  Il Dirigente dell’Area Cultura 

  Dott.ssa Maria Collu 

S i  at testa  che i l  presente avv i so  è  a f f i s so  a l  n .  155 de l  21/02/2012 
de l l ’a lbo  pretor io  da l  21.02.2012 a l  24.04.2012 

Sanluri, 20.02.2012 

  L’Impiegato Delegato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 
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