BIBLIOTECA COMUNALE DI SELLA GIUDICARIE
Via P. Pizzini 2 38087 Sella Giudicarie (TN)
Tel. 0465/901781; e-mail: biblioteca@comune.sellagiudicarie.tn.it

“CONCORSO DI IDEE
PER LA CREAZIONE DELLO STEMMA
DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE”

Premessa
Vista la Legge Regionale 17/2015 che ha istituito con decorrenza dal 01.01.2016 il
Comune di Sella Giudicarie mediante la fusione dei quattro comuni di Bondo, Breguzzo,
Lardaro e Roncone e considerato che si tratta di un ente di nuova costituzione, il
consiglio di Biblioteca, in accordo con il Consiglio Comunale, bandisce un concorso di
idee per assistere l’amministrazione nella progettazione ed in seguito realizzazione di uno
stemma che lo rappresenti e lo possa identificare.
Il concorso è organizzato in un’unica fase e si svolge in forma anonima. Le norme
del presente bando devono intendersi accettate incondizionatamente dai concorrenti, sia
singoli che in gruppo, e non sono derogabili dal Consiglio di Biblioteca (ora
Commissione giudicatrice) e dal Comune di Sella Giudicarie.

Il presente bando ha una validità di 45 giorni a partire dal 17/12/2018 e fino
alle ore 12.00 del 31/01/2019.

Art. 1 – Oggetto del concorso
La Biblioteca del comune di Sella Giudicarie bandisce un concorso di idee
finalizzato alla progettazione e in seguito realizzazione dello stemma del nuovo Ente, che
verrà utilizzato per contraddistinguere tutto quanto connesso con l’ente (documenti
cartacei ed informatici, manifesti, cartellonistica, pagine web, strumenti di comunicazione
e promozione ed ogni altra eventuale esigenza).

Art. 2 – Condizioni di partecipazione
È ammessa la partecipazione di sole persone fisiche. La partecipazione può
avvenire sia in forma singola sia mediante riunione in gruppo. In caso di partecipazione
di gruppo possono essere indicati tutti i componenti del gruppo, ai quali è riconosciuta la
paternità della proposta, e un soggetto referente che rappresenterà il gruppo presso la
Biblioteca.
Ogni concorrente, a pena di esclusione, può formulare validamente una sola
proposta di progetto.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare al concorso:
- in più di un gruppo;
- singolarmente e quali componenti di un gruppo;
La violazione dei suddetti divieti comporta l’esclusione dal concorso.
La partecipazione al concorso è altresì vietata ai membri della Commissione
giudicatrice.
I candidati si fanno garanti dell’originalità delle loro opere, a pena di esclusione, e
sollevano la Biblioteca Comunale nonché il Comune di Sella Giudicarie da ogni
responsabilità inerente l’utilizzo di idee e progetti non originali.
La partecipazione è gratuita.

Art. 3 – Caratteristiche dello stemma
I partecipanti dovranno tenere presenti quelle che sono le peculiarità a cui lo
stemma dovrà attenersi al fine di poter essere trasformato nell’icona rappresentativa
dell’intera comunità e della sua istituzione amministrativa.
Lo stemma dovrà perciò essere sintesi dei valori identitari della comunità di Sella
Giudicarie, con riferimento alle particolarità e tipicità, ma al tempo stesso essere in
qualche misura proiettato verso il futuro. Potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica
grafica e composto di sole immagini con un numero massimo di quattro simboli. Dovrà
contenere elementi inequivocabilmente rappresentativi del territorio di Sella Giudicarie,
della sua storia e delle sue tradizioni.
Inoltre dovrà:
- avere chiare caratteristiche di originalità, riconoscibilità e forza comunicativa;
- avere una veste grafica chiara, coerente e di facile lettura e utilizzo in qualsiasi
contesto e su qualsiasi supporto, sia esso fisico oppure tecnologico;
- essere suscettibile di riduzioni ed ingrandimenti (da un minimo di 2 cmq. ad un
massimo di oltre 1 mq.) senza con ciò perdere forza e qualità;

- essere declinabile per le seguenti applicazioni:
o logo;
o logo carta intestata e buste;
o locandina e manifesto (da 50mm x 70mm in su);
o pieghevole (10mm x 21mm o simili);
o cartolina (18mm x 15mm o simili);
o inserzioni pubblicitarie;
o sito web;
o gonfalone (per questa applicazione è bene tenere presente che lo
stemma deve essere opportunamente inserito nello scudo
obbligatoriamente adottato per la costruzione degli stemmi degli Enti
detto “sannitico moderno”; cioè uno scudo rettangolare con gli angoli
inferiori arrotondati. Tale scudo deve mantenere una proporzione di 7
moduli di larghezza per 9 moduli di altezza).
La tecnica di realizzazione è libera (sia a mano che con un qualsiasi programma
informatico).
I partecipanti dovranno presentare:
- n. 1 elaborato grafico dello stemma a colori in formato A4 su sfondo bianco
- una sintetica relazione descrittiva del progetto (massimo 20 righe in font Arial
formato 12)
Gli elaborati dovranno essere inediti e non potranno essere composti da immagini
lesive del decoro e/o del buon costume ovvero da immagini registrate, coperte da
copyright o di proprietà esclusiva di terzi.
Art. 4 – Termini e modalità di partecipazione
Ciascun progetto dovrà essere inserito, pena l’esclusione, in un plico che dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31/01/2019 alla Biblioteca Comunale di
Sella Giudicarie. A tal fine non farà fede la data del timbro postale, ma soltanto
l’avvenuta ricezione entro il termine sopra indicato. Tale plico dovrà riportare sulla parte
esterna la dicitura:
“CONCORSO DI IDEE
PER LA CREAZIONE DELLO STEMMA
DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE”
.

All’interno del plico dovrà essere contenuto il progetto predisposto secondo le modalità
di cui all’articolo 3. Sia l’elaborato che la relazione non dovranno – a pena di esclusione –
violare il principio dell’anonimato tramite l’apposizione di simboli, segni o altri elementi
identificativi.
Art. 5 – Presentazione delle domande e condizioni di esclusione
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità sopra richiamate. Al
momento della consegna del plico la persona addetta al suo ritiro, operante presso la
sede della Biblioteca del Comune di Sella Giudicarie, provvederà ad apporre numero di
protocollo al plico ed una ricevuta (recante lo stesso numero di protocollo) da
consegnare al concorrente, i quali permetteranno in seguito di associare la proposta di
stemma alla persona fisica o gruppo proponente.
Il/I concorrente/i dovranno altresì lasciare il nominativo di riferimento che verrà
registrato in apposito archivio separato, dove non sarà segnato, da parte dell’addetto al
ritiro dei plichi, il numero di protocollo pertinente al plico stesso.
Il concorrente potrà altresì essere escluso anche in sede di graduatoria finale per
inosservanza di quanto prescritto nel bando e per una delle seguenti ragioni:
- Mancato rispetto delle condizioni di cui agli artt. 3 e 4;
- Violazione del principio di anonimato;
- Pubblicazione del progetto o di parte di esso prima che la Commissione
giudicatrice abbia espresso e formalizzato il proprio giudizio.

Art. 6 – Valutazione dei progetti
Per la valutazione dei progetti la Commissione giudicatrice esprimerà un giudizio
che sarà insindacabile, procederà alla valutazione dei progetti e alla scelta dell’elaborato/i
vincitore/i entro un termine massimo di 60 gg dalla scadenza fissata per la consegna
degli elaborati.
L’esame degli elaborati pervenuti si svolgerà come segue:
1. Verifica, da parte del Presidente di Biblioteca (o suo incaricato) di Sella Giudicarie,
della regolarità ed integrità dei plichi pervenuti;
2. Apertura, da parte della Commissione giudicatrice, una alla volta dei pichi
contenenti la Proposta creativa.
3. Valutazione di progetti, secondo i seguenti cinque criteri:
a. originalità (max. 10 punti)
b. riconoscibilità (max. 10 punti)
c. pregnanza del contenuto/significato (max. 30 punti)
d. presenza di valori identitari e storici del territorio (max. 20 punti)

e. riproducibilità (max. 30 punti)
La somma delle valutazioni relative ai criteri sopra elencati (per un valore massimo
di 100 punti) darà la graduatoria finale dei progetti. La Commissione giudicatrice potrà
avvalersi, qualora lo consideri necessario, di un supporto tecnico da parte di individui e
soggetti esterni alla Commissione, nominati e condivisi dal Consiglio di Biblioteca stesso.
Ai partecipanti verrà in seguito richiesto di consegnare le rispettive ricevute in
modo da poter associare la proposta di stemma al rispettivo soggetto proponente. La
graduatoria di merito verrà quindi affissa in bacheca presso la sede di biblioteca e
pubblicata sui canali digitali dell’Amministrazione comunale.
Il concorso sarà ritenuto valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta,
purché ritenuta valida. La Commissione ha la facoltà di individuare un unico progetto
vincitore oppure di individuarne più di uno, sui quali fondare la forma definitiva dello
stemma; ha altresì la facoltà di non procedere alla nomina di un vincitore qualora
nessuno dei progetti presentati rispondesse ai criteri di valutazione di cui sopra.

Art. 7 – Proprietà degli elaborati
Il progetto o i progetti selezionati dalla Commissione non saranno restituiti. Il
Comune di Sella Giudicarie ne diviene proprietario e ne acquisisce tutti i diritti senza
alcuna restrizione riguardo a pubblicazione, diffusione, utilizzo, duplicazione ed
eventuale rielaborazione. Tali diritti si intendono inoltre acquisiti in modo perpetuo,
illimitato ed irrevocabile. Nessuna remunerazione o diritto economico sarà riconosciuto
all’autore o agli autori dei progetti eventualmente giudicati idonei alla realizzazione dello
stemma del comune di Sella Giudicarie.

Art. 8 – Elaborato o elaborati vincitori
L’elaborato o gli elaborati vincitori del Concorso di idee verranno inviati dalla
Commissione giudicatrice alla giunta comunale la quale si riserverà una propria
valutazione.

Art. 9 – Accettazione bando
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione delle regole di cui al
presente bando.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“General Data Protection Regulation”,
in seguito “GDPR” o “Regolamento”), la Biblioteca Comunale di Sella Giudicarie informa che i dati personali
forniti in sede di registrazione formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e
conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 2016/679. La
Biblioteca desidera in particolare informare i partecipanti di quanto segue. 1. Finalità del trattamento: I dati
personali verranno trattati per la gestione corretta della richiesta inviata e per l’evasione della richiesta stessa; In
questo caso, i dati saranno archiviati per la durata di 90 gg dopo la scadenza del concorso, a meno che lo
stoccaggio più lungo sia legalmente consentito per altri motivi. 2. Modalità del trattamento: In relazione alle
finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali dei partecipanti al “Concorso di idee per la creazione dello Stemma
del Comune di Sella Giudicarie” avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e
la sicurezza degli stessi. 3. Natura del conferimento: in relazione alla finalità 1, il conferimento dei dati
personali è facoltativo tuttavia l’eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di partecipazione
al concorso di idee. 4. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati: Potranno venire a conoscenza dei
dati personali dei partecipanti la commissione, i dipendenti e i collaboratori, e i soggetti che forniscono servizi
strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici per la gestione dei sistemi informativi). Tali
soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati a
soggetti terzi, che svolgono funzioni connesse al servizio da lei richiesto. 5. Periodo di conservazione dei dati
personali: I dati personali raccolti per le finalità indicate saranno trattati e conservati per tutta la durata
dell’eventuale rapporto instaurato. A decorrere dalla data di cessazione di tale rapporto, per qualsivoglia ragione o
causa, i dati saranno conservati per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex legge. I dati personali raccolti
per le finalità indicate saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e
comunque fino alla effettiva cancellazione da parte dell’utente. 6. Diritti dell’interessato: In conformità a
quanto previsto dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, il partecipante al “Concorso di idee per la creazione dello Stemma del
Comune di Sella Giudicarie” può esercitare i diritti ivi indicati ed in particolare: A. Diritto di accesso - Ottenere
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che Lo riguardano e, in tal caso, ricevere
informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR). B. Diritto di rettifica Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che Lo riguardano e l’integrazione dei
dati personali incompleti (articolo 16, GDPR); C. Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR); D.
Diritto di limitazione - Ottenere dai Contitolari la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 18, GDPR); E. Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da un dispositivo automatico, i dati personali che Lo riguardano forniti ai Contitolari, nonché ottenere che gli
stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); F.
Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, salvo che sussistano
motivi legittimi per i Contitolari di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); G. Diritto di proporre
reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 7.
Titolare del trattamento: Biblioteca Comunale di Sella Giudicarie (biblioteca@comune.sellagiudicarie.tn.it)
Il Presidente

