
BANDO - CONCORSO di IDEE: REALIZZAZIONE DEL LOGO per Perugia Capitale 
Europea dei Giovani 2017 (Perugia European Youth Capital 2017) 
 
Art. 1 - Obiettivi del concorso 
L’Associazione Harragas, per conto della Coalizione di Associazioni giovanili “per Perugia European Youth 
Capital 2017” (di seguito: “Coalizione”), in collaborazione con il Comune di Perugia e la Fondazione 
Perugiassisi2019, indice un concorso di idee per la creazione di un elaborato grafico (logo) che diventi 
identificativo della candidatura della città di Perugia come Capitale Europea dei Giovani 2017 
(European Youth Capital 2017). Il titolo viene assegnato dal Forum Europeo dei Giovani (European Youth 
Forum – info: www.youthforum.org); Perugia si è candidata il 20 febbraio 2014. 
 
OBIETTIVI DELLA CANDIDATURA:   
Gli obiettivi del progetto di candidatura di Perugia a Capitale Europea dei Giovani 2017 coincidono con quelli 
sottoscritti dalla Coalizione e sono: Creazione di un modello di partecipazione attiva dei giovani nella città e 
nella regione; apprendimento interculturale su una dimensione europea; mobilità giovanile; incentivazione 
dell’espressività creativa dei giovani; educazione e promozione dei diritti dell’uomo; educazione non formale 
– educazione alla pari (imparare facendo); inclusione sociale dei giovani con meno opportunità; 
disoccupazione e lavoro giovanile; e, non ultimo, il volontariato giovanile. 
 
Art. 2 - Caratteristiche richieste per il logo 
1. Il logo sarà costituito da un elaborato grafico originale e inedito, sviluppato espressamente per il 
concorso, efficace dal punto di vista comunicativo, facilmente riconoscibile e riproducibile. 
Nello specifico, il logo dovrà comunicare le finalità e gli obiettivi della candidatura individuati 
nell.Art.1, la città di Perugia e l’Umbria, i giovani e l’Europa. Il logo proposto potrà richiamare 
elementi urbani specifici della città come, a titolo esemplificativo, le scale mobili, le piazze, la Fontana 
Maggiore, etc. 
2. Il logo deve essere pensato per l’utilizzo in digitale (web, blog, sito, social network); in materiali a stampa 
(carta intestata, locandine, cartoline, libri ecc.); serigrafici (vetri, tessuti, targhe ecc.) e nella comunicazione 
visiva in genere. 
3. Il logo deve poter essere utilizzato a colori e in bianco e nero; deve poter essere ingrandito o ridotto a 
seconda delle necessità tipografiche o dei supporti di comunicazione, senza con questo perdere di efficacia 
comunicativa e di leggibilità. 
4. Non dovrà infrangere o violare i diritti di terzi o di proprietà intellettuale. 
5. L’elaborato grafico dovrà essere presentato in digitale, in formato vettoriale con qualità di stampa, 
obbligatoriamente nelle due versioni, a colori e in bianco e nero. Dovrà essere accompagnato da una breve 
illustrazione del significato dell’idea progettuale e della tecnica esecutiva, che ne spieghi la logica e gli intenti 
comunicativi. La versione digitale del logo dovrà essere inviata nella modalità prevista dall’Art.4 
 
Art. 3 - Partecipazione al concorso e requisiti ric hiesti 
1. Possono partecipare al concorso, a titolo personale o in gruppo (informale o di associazione costituita 
legalmente): Giovani dai 14 ai 35 anni che risiedono, vivono o lavorano in Umbria. 
2. Nel caso di partecipazione in gruppo è necessaria la presenza di un rappresentante (tra i 18 e i 35 
anni) che sarà l’unico interlocutore dell’Associazione Harragas per conto della “Coalizione per Perugia 
European Youth Capital 2017”. 
3. Ogni partecipante (singolo o in gruppo) potrà inviare un massimo di tre progetti grafici. 
4. I lavori pervenuti non saranno restituiti. La Coalizione si riserva il diritto di utilizzare i lavori pervenuti per 
eventuali mostre e/o pubblicazioni relative al concorso e alla candidatura a Capitale Europea dei Giovani 
2017. 
 
Art. 4 - Modalità di partecipazione e termini di in vio 

1. L’elaborato dovrà essere inviato via e-mail a: fondazioneperugiassisi2019@pec.it e a 
pg.eyc.2017@gmail.com 

2. L’e- mail dovrà pervenire  entro le ore 24,00 del 27 marzo 2014  
3. L’e-mail di candidatura dovrà avere come oggetto Logo_PerugiaEYC_2017” e contenere, a pena 

di esclusione: 
• File in PDF dell’elaborato grafico, in formato vettoriale con qualità di stampa, 

obbligatoriamente nelle due versioni, a colori e in bianco e nero (se superiore a 25 Mega si 
consiglia l’invio tramite siti di condivisione di file  - tipo wetransfer). 



• File in PDF del modulo di iscrizione (Allegato 1) firmato e scannerizzato (max. 2 Mega).  
• copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità (del singolo o del 

rappresentante del gruppo). 
 
Art. 5 - Esclusione dal concorso. 
1. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i membri della Commissione. 
2. Saranno esclusi quegli elaborati che riportano segni di riconoscimento o il nominativo del concorrente nel 
file PDF dell’elaborato grafico. 
3. Saranno in ogni modo esclusi tutti gli elaborati che non rispettano i requisiti tecnici e le altre 
disposizioni previste dal presente bando. 
 
Art. 6 - Valutazione degli elaborati. 

1. Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una Commissione nominata ad hoc dall’Associazione 
Harragas per conto della “Coalizione per Perugia European Youth Capital 2017” 

2. Il giudizio della Commissione esaminatrice è unico e insindacabile. 
3. La valutazione degli elaborati sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 
� Originalità e riconoscibilità 
� Efficacia e immediatezza comunicativa 
� Adeguatezza e coerenza con il tema del concorso 
� Flessibilità d’uso e di applicazione 

4. L’Associazione Harragas per conto della “Coalizione per Perugia European Youth Capital 2017”, si 
riserva la facoltà di apportare lievi modifiche all’elaborato prescelto, se necessario. 

 
Art. 7 - Eventuale vincitori – proprietà, diritti, doveri e responsabilità 
1. Il logo scelto sarà reso pubblico nel sito http://harragas.wordpress.com/ e nei siti 
www.comune.perugia.it/pagine/giovani e www.perugia2019.eu  e comunicato alla stampa regionale. 

2. Tutti i partecipanti saranno informati mediante posta elettronica (all’indirizzo inserito nel modello di 
domanda). 
3. L’Associazione Harragas per conto della “Coalizione per Perugia European Youth Capital 2017”, per quanto 
riguarda l’elaborato selezionato, acquisisce la proprietà e ogni diritto per l’utilizzazione, la riproduzione, la 
registrazione, il deposito e la pubblicazione senza limiti di tempo e di spazio, compresa l’eventuale 
concessione dell’utilizzo a terzi del medesimo elaborato. L’autore quindi non potrà far valere alcun diritto 
sull’elaborato trasmesso. 
4. L’autore dell’elaborato selezionato, con l’approvazione del presente bando, rinuncia pertanto a ogni diritto 
sul logo ed espressamente solleva, manleva e mantiene indenne l’Associazione Harragas e i rappresentanti 
della “Coalizione per Perugia European Youth Capital 2017” da ogni responsabilità verso terzi derivante 
direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo e da eventuali violazioni della proprietà 
intellettuale. 
 
Art. 8 - Informativa trattamento dati personali 
1. A norma e in applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali, comunicati all’Associazione 
Harragas per conto della “Coalizione per Perugia European Youth Capital 2017” nell’ambito del concorso di 
idee, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso. 
2. Titolare del trattamento dei dati personali è  Valentina Tiecco, Presidente dell’Associazione Harragas - Via 
del Salice 15, Perugia. Rispetto a tali dati gli interessati potranno esercitare i propri diritti in base all’art. 7 del 
richiamato D. Lgs. 196/03. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, ai fini dell’esame dei requisiti di 
partecipazione posseduti dai candidati. 

Art. 9 - Calendario. 
1. Il bando del “CONCORSO di IDEE: REALIZZAZIONE DEL LOGO per Perugia Capitale Europea dei Giovani 
2017”  è aperto a partire dal 13 marzo 2014. 
Da tale data il bando e gli allegati saranno disponibili sul sito: http://harragas.wordpress.com/   
2. Il termine ultimo di presentazione degli elaborati tramite l’invio dell’e-mail come previsto dall’Art.4 è 
fissato alle ore 24.00 di giovedì 27 marzo 2014. 
3. La Commissione esaminatrice porterà a termine la selezione entro il mese di marzo 2014. 



4. L’Associazione Harragas per conto della “Coalizione per Perugia European Youth Capital 2017” si riserva, a 
proprio insindacabile giudizio, di prorogare, sospendere e/o rinviare ad altra data la procedura concorsuale 
senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. 
5. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla 
partecipazione al concorso. 
 
Art. 10 - Informazioni. 
1. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: pg.eyc.2017@gmail.com 
2. Nel sito http://harragas.wordpress.com/ e nella pagina Facebook “Perugia Europan Youth Capital 2017  
Candidate City”, è disponibile il bando del concorso di idee e il modulo d’iscrizione (Allegato 1). In questa 
pagine web verranno inserite eventuali comunicazioni ai partecipanti e/o aggiornamenti sul concorso di idee. 
3. Fa parte del presente bando di concorso il modulo iscrizione (Allegato 1). 

 

********************************* 


