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AVVISO PUBBLICO: BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DEL 

LOGOTIPO DISTINTIVO DEL “SISTEMA MARCHIO DI QUALITA’ AMBIENTALE PARCO 

NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE” 

 
Il Parco Nazionale e Area Marina Protetta delle Cinque Terre lancia un concorso d’idee per la creazione 

dell’immagine grafica coordinata e del marchio/logotipo che verrà assegnato quale brand distintivo del 

Sistema del Marchio di Qualità Ambientale (MQA) rivolto alle strutture ricettive e di ristorazione presenti 

all’interno del territorio del Parco. L’adesione al Sistema avviene su base volontaria ed è aperta a tutti i 

soggetti che operano nel settore turistico/ristorativo/ricettivo nei Comuni delle Cinque Terre e ricadenti 

all’interno dell’area protetta. Le finalità del Sistema di certificazione del Marchio di Qualità Ambientale 

sono principalmente: la salvaguardia delle risorse naturali di un territorio fragile; la valorizzazione di un 

turismo sostenibile ed esperienziale; la tutela delle peculiarità culturali, paesaggistiche ed 

enogastronomiche; il coinvolgimento del turista/visitatore nelle azioni proposte dall’Ente al fine di 

mitigare le conseguenze di una crescente pressione turistica. 

Scopo del presente bando è favorire la creatività applicata alle necessità di promozione del Marchio di 

qualità e dei principi di sostenibilità ambientale in esso contenuti rivolti a studenti iscritti a Licei 

Artistici, Istituti d’arte, Istituti di Grafica e Design o Istituti similari presenti sul territorio nazionale. 

La documentazione relativa al bando di concorso è consultabile in versione integrale sul sito del Parco 

www.parconazionale5terre.it 

 
1. OGGETTO DEL BANDO 
 
Oggetto del bando è una proposta grafica del logotipo del “Marchio di Qualità Ambientale, (MQA)”, 

tenendo in considerazione del fatto che i destinatari del Marchio sono esercenti di strutture ricettive e 

della ristorazione. 

 

2. CARATTERISTICHE  

 

Nel presente bando si richiede di realizzare i seguenti prodotti grafici e di comunicazione: 
 
a) Creazione marchio/logotipo: il logo del Marchio di Qualità deve contenere il logo ufficiale del Parco 

Nazionale delle Cinque Terre che non potrà essere modificato in nessuna delle sue parti; 

Il nuovo  logo: 

1. deve contenere le seguenti diciture: “Marchio di Qualità Ambientale” e relativa traduzione in 

lingua inglese; 

2. deve essere inedito; 

3. non deve essere creato utilizzando “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni; 
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4. deve  risultare originale, chiaro, distintivo, adattabile, versatile, attrattivo, innovativo e dotato di 

forza comunicativa, comprensibile da un pubblico internazionale 

5. deve essere realizzato a colori, ma utilizzabile altresì in bianco e nero; 

6. deve ben interpretare e rappresentare dal punto di vista di colori, caratteri tipografici e stile di 

presentazione grafica, i valori, i requisiti e le finalità del Sistema Marchio di Qualità Ambientale; 

7. deve essere universalmente riconoscibile ed apprezzabile dal target turistico di riferimento 

costituito principalmente da: turismo famigliare, culturale, giovanile, internazionale, 

attivo/naturalistico, di prossimità, scolastico. 

8. deve essere facilmente riconoscibile e consentire un facile ed immediato recepimento, realizzando 

la massima coesione possibile tra l’aspetto grafico e le parole utilizzate, e nel contempo 

facilmente utilizzabile all’interno di qualsiasi contesto e sui supporti previsti in linea con i valori 

contenuti nel Disciplinare scaricabile dal sito istituzionale del parco all’indirizzo 

http://www.parconazionale5terre.it/marchio-qualita.php; 

 
b) Progetto targa da esporre esternamente nelle strutture licenziatarie, deve soddisfare i seguenti 

requisiti:  

1. la Targa deve contenere il logo come descritto al punto a)  

2. le caratteristiche del materiale devono presentare i seguenti requisiti: resistenza agli agenti 

atmosferici, coerenza con i principi di sostenibilità (ad es. materiali riciclati/riciclabili, materiali di 

origine naturale, ecc.), non essere costituite da vetrofanie.  

3. le dimensioni del supporto dovranno essere contenute dentro uno spazio massimo 30x30 cm.  

4. la forma deve essere realizzata con massima libertà nella scelta, tenendo conto del tipo di 

supporto ipotizzato. 

 
3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
La partecipazione, gratuita e aperta agli studenti in materie artistiche, grafica e design, è individuale o di 

gruppo (inteso come classe, porzione di classe o gruppi di studenti di classi diverse), purché sia 

riconosciuto il referente del progetto. 

In particolare: 

 ciascun concorrente potrà partecipare come singolo o come gruppo, ma non in entrambe le 

soluzioni, pena l’esclusione dal concorso. 

 ciascun concorrente potrà partecipare una sola volta, pena l’esclusione dal concorso 

 ciascun partecipante potrà presentare una sola proposta, pena l’esclusione dal concorso 

 ciascun partecipante si fa garante dell’assoluta originalità del progetto presentato. 
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4. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 

Ciascun progetto (comprensivo di busta A e busta B) dovrà essere inserito, pena l’esclusione, in un plico 

sigillato in ogni suo lembo che dovrà pervenire all’indirizzo: 

 

Parco Nazionale delle Cinque Terre, Via Discovolo s.n.c., c/o Uffici Stazione Ferroviaria di 

Manarola – 19017 Riomaggiore (La Spezia). 

 
Esso dovrà riportare sulla parte esterna della busta esclusivamente la dicitura: “CONCORSO DI IDEE 

PER LA PROGETTAZIONE DELL’IMMAGINE GRAFICA COORDINATA DEL MARCHIO DI QUALITA’ 

AMBIENTALE DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE”. 

All’interno del plico dovranno essere contenute n. 2 buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del 

concorrente e/o altro elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 

 
BUSTA A - ANAGRAFICA 

Tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (allegato 1) compilata e firmata e dovrà 

riportare sull’esterno la dicitura “BUSTA A – ANAGRAFICA”. 

La documentazione originale del possesso dei requisiti richiesti dovrà essere prodotta esclusivamente dal 

vincitore dopo la pubblicazione dell’esito del concorso. 

 
BUSTA B - PROGETTO 

La busta B dovrà riportare sull’esterno la dicitura “BUSTA B – PROGETTO”. Tale busta deve contenere 

gli elaborati progettuali, ovvero in essa  dovranno essere inseriti: 

1. il progetto del logo predisposto secondo le modalità di cui all’articolo 2 a), che dovrà deve essere 

realizzato sia su supporto informatico (es. cd-rom, chiavetta USB cancellato dei segni di identificazione 

sulle proprietà del file) che su supporto cartaceo (in formato A4 in due versioni: in quadricromia e in 

bianco e nero). 

Il logo dovrà essere flessibile alla riduzione e/o all’ingrandimento, senza che ciò comporti una 

diminuzione delle sue caratteristiche grafiche e di comunicazione. 

Il logo, inoltre, dovrà essere utilizzabile in dimensioni variabili da un minimo di 2,5 cmq ad un massimo di 

6 mq. 

Al progetto del logo dovrà essere allegata una relazione descrittiva dell’idea proposta di massimo 4 

pagine elaborata in carattere Arial 12, con le motivazioni e la spiegazione delle ragioni che hanno portato 

alla creazione di quel particolare prodotto. 

2. Il progetto della targa predisposto secondo le modalità di cui all’articolo 2 b) deve essere descritto in 

apposita relazione di massimo 4 pagine elaborata in carattere Arial 12 a cui possono essere allegate 

eventuali prototipi grafici.  
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3. L’Allegato 2 “modulo cessione di copyright” debitamente compilato e sottoscritto. 

La documentazione suddetta non dovrà violare le caratteristiche di anonimato ricorrendo all’apposizione 

di simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione dal concorso. In particolare, la proposta 

progettuale deve essere consegnata, pena l'esclusione, in un unico plico sigillato, precisando che per 

sigillo si intende una striscia di nastro adesivo trasparente applicato sui lembi di chiusura, atto a garantire 

che il plico stesso non possa essere manomesso.  

 
5. LA DOMANDA/MODALITÀ DI CONSEGNA 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata secondo le modalità richiamate all’art. 4 del 

presente regolamento e utilizzando la domanda di partecipazione (allegato 1). In particolare, dovrà 

pervenire entro il giorno 30 Novembre  2015 alle ore 12.00; si precisa che il plico può essere recapitato a 

mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente o inviato tramite servizio postale, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, ovvero tramite corrieri privati od agenzie di recapito. Dell'arrivo faranno fede, 

esclusivamente, la data e l'ora apposte dall'Ufficio Protocollo.  

L'invio del plico rimane a completo rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Ente 

appaltante ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il suddetto termine. 

Il concorrente, se minore, dovrà presentare l’istanza sottoscritta dal genitore o altro legale 

rappresentante. 

L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre si riserva di prorogare a suo insindacabile giudizio il termine di 

presentazione del progetto in oggetto. 

 

6. TERMINI DI ESCLUSIONE 
 
Sono motivo di esclusione di cui in oggetto: 

a) se la domanda non è redatta su apposito modulo (allegato 1) 

b) se la presentazione degli elaborati richiesti dal bando avviene in ritardo rispetto alla scadenza 

indicata; 

c) se le condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 non vengono rispettate; 

d) se è stato violato il principio di anonimato; 

e) nel caso di gruppi di persone, quando non sia stato individuato un referente del progetto come da 

art. 3; 

f) se il concorrente rende pubblico il progetto o parte dello stesso prima che la commissione abbia 

espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio. 
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7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO DI IDEE 

L’Ente pubblicherà apposito avviso sul sito istituzionale del Parco in “Amministrazione trasparente” 

sezione “Bandi di gara e contratti” con l’indicazione di data, ora e luogo in cui si svolgerà la prima seduta 

pubblica durante la quale si svolgeranno le operazioni di apertura dei plichi da parte della Commissione 

all’uopo nominata.  

Le operazioni si svolgeranno come di seguito illustrato. Nella prima seduta pubblica la Commissione, sulla 

base di quanto indicato al successivo cap. 8, procederà: 

a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti 
b) all’apertura della Busta A “Anagrafica”, alla verifica della regolarità formale e della completezza 

della documentazione. 

Successivamente la Commissione si pronuncerà al riguardo stabilendo l’ammissione o l’esclusione dei 

partecipanti e procederà a redigere apposito verbale; l’Ente, quindi, pubblicherà sul sito istituzionale la  

data della seconda seduta pubblica di apertura della Busta B “Progetto” dei soli partecipanti ammessi. 

In successiva seduta riservata la Commissione valuterà la qualità tecnica dell’offerta assegnando i relativi 

punteggi di cui al punto 8 e redigerà un verbale contenente la graduatoria che verrà anche pubblicata sul 

sito istituzionale dell’Ente www.parconazionale5terre.it , in “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi 

di gara e contratti”. 

Le sedute di concorso possono essere sospese o aggiornate ad altra ora o data.  

8. VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

 

La valutazione dei progetti compete ad un’apposita commissione tecnica, composta da 3 (tre) persone 

che dovranno documentare la propria esperienza nel settore artistico e della comunicazione, il cui giudizio 

sarà insindacabile e inappellabile, e nominati all’uopo con apposita delibera del Presidente dell’Ente. 

La valutazione dei progetti verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

a) qualità e livello di creatività della proposta grafica 

b) caratteristiche di originalità, chiarezza, distinzione, adattabilità, versatilità, attrattiva, innovativa e 

forza comunicativa e internazionalità 

c) livello di integrazione con il logo del Parco  

d) la capacità di trasmettere il messaggio di sostenibilità ambientale  
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e) la capacità di evocare le caratteristiche del territorio. 

La valutazione verrà espressa in unità numeriche, per un totale di 25 punti; per ogni voce di cui ai punti 

a), b), c), d) ed e) dell’art. 8 sarà possibile utilizzare i valori che vanno dal 1 al 5. La somma delle cinque 

valutazioni darà una graduatoria finale dei progetti, da un minimo di 5 punti ad un massimo di 25. Sarà 

premiato il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio totale (purché superiore a 15/25). 

Il concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta. 

La Commissione ha la facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i progetti presentati non 

rispondessero ai criteri di valutazione di cui sopra o qualora nessuno dei partecipanti abbia raggiunto il 

punteggio totale minimo di 15/25. 

 

9. CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre si riserva il diritto, in sede di attuazione del progetto, di introdurre 

tutte le modifiche che a suo insindacabile giudizio consentano un’ottimizzazione delle caratteristiche di cui 

all’art. 2. Analogamente il Parco Nazionale delle Cinque Terre si riserva di utilizzare, in tutto o 

in parte, l’elaborato vincitore. 

 

10. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI – COPYRIGHT 

 
Il progetto deve essere creato esclusivamente per il  concorso in oggetto e quindi non potrà essere 

destinato ad altri utilizzi. Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ne diventa unico proprietario e ne 

acquisisce i diritti di distribuzione e riproduzione. L’Ente è quindi autorizzato, in maniera esclusiva, ad 

utilizzare, riprodurre, adattare, pubblicare e distribuire liberamente l’elaborato del vincitore. 

Il lavoro vincitore potrà essere utilizzato anche dall’Ente  in qualsiasi momento e con ogni mezzo al fine di 

promuovere attività e manifestazioni attinenti al tema.  

Partecipando al bando si accetta inoltre di non fare altri usi del lavoro medesimo. Le opere pervenute non 

verranno restituite. 

I partecipanti dovranno compilare l’ Allegato 2 “Modulo cessione di copyright” da inserire nella Busta B 

“Progetto”. 

 
11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati personali acquisiti da questo Ente saranno trattati, anche come mezzi elettronici, esclusivamente 

per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla 

legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7,8,9,10 del D.lgs n.196/2003: in 

particolare hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, qualora vi abbiano interesse, 

l’integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano. 
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12. ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 
 
La partecipazione al Concorso implica la totale accettazione del Regolamento. Per le controversie è 

competente il Foro di La Spezia. 

 
13. ESITO DEL CONCORSO 
 
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sarà scelto il vincitore ed il risultato del 

concorso sarà pubblicato sul sito web del Parco Nazionale delle Cinque Terre 

(www.parconazionale5terre.it) e comunicato via mail all’indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione. 

 
14. PREMIO 
 
All’Istituto cui è iscritto il vincitore del concorso, partecipante singolo o gruppo, sarà corrisposto da parte 

dell’Ente, tramite apposita Determinazione di liquidazione, un premio pari ad un rimborso spese di Euro 

5.000,00 per l’acquisto di materiale didattico/scientifico (il premio è comprensivo di tutti gli oneri al lordo 

di eventuali ritenute di legge); verrà inoltre avviata un’ampia attività promozionale attraverso tutti i 

canali divulgativi del Parco, considerando l’alta visibilità del sito istituzionale e dei relativi strumenti 

comunicativi.  

Nessun riconoscimento economico spetta agli altri partecipanti. 

Le opere pervenute saranno esposte presso la Sala convegni del Parco, con sede a Manarola per un 

periodo di tempo che verrà comunicato tempestivamente sul sito istituzionale dell’Ente. 

 
15. SEGRETERIA TECNICA 

La segreteria Tecnica è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione presso: 

 

Ufficio Comunicazione Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Tel. 0187 762641/0187 762602 e mail  

comunicazione@parconazionale5terre.it 

 

 

16. DISPOSIZIONI FINALI 

 
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii., la struttura amministrativa responsabile 

dell'adozione del presente avviso è il Parco Nazionale delle Cinque Terre.  

Alla presentazione della domanda e dei suoi allegati si applicano le norme vigenti in materia di 

semplificazione amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (es. autocertificazione, dichiarazione 

sostitutiva di atto notorietà, ecc.).  
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I dati personali ed aziendali in possesso del Parco Nazionale delle Cinque Terre, acquisiti a seguito della 

presentazione delle istanze, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.  

Il Responsabile del Procedimento è Luca Natale - Ufficio Comunicazione del Parco. 

 
 
17. ALLEGATI 

Allegato 1 
Domanda di partecipazione al concorso di idee per la progettazione del Logotipo distintivo del “Sistema 

Marchio di Qualità Ambientale Parco Nazionale delle Cinque terre” 

 
Allegato 2 
Modulo cessione di copyright. 
 

Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

 

Spett.le  Parco Nazionale delle Cinque Terre  

Via Discovolo snc, c/o Uffici Stazione Ferroviaria di Manarola   

19017 Riomaggiore (La Spezia) 

 

OGGETTO: Concorso Idee Nazionale grafico per l’elaborazione del  

LOGOTIPO DISTINTIVO DEL “SISTEMA MARCHIO DI QUALITA’ 
AMBIENTALE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE” 

 

Richiesta di iscrizione concorrente singolo o associati. 

 

Il/la sottoscritto/a 
Nato/a a 

il 

Residente a   
Via/P.zza 

Cap 

Codice fiscale 
Tel/cell 

Fax 

e-mail    
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Iscritto/a all’Istituto/Liceo 

 

Classe 

Via/Piazza Città Cap 

e-mail 

  
In qualità di concorrente (barrare l’opzione prescelta) 

 Singolo 

 Responsabile del gruppo di lavoro costituito da (indicare nomi partecipanti e classe di 

appartenenza): 

1. __________________________________________ ____________________ 

2. __________________________________________ ____________________ 

3. __________________________________________ ____________________ 

4. __________________________________________ ____________________ 

5. __________________________________________ ____________________ 

6. __________________________________________ ____________________ 

7. __________________________________________ ____________________ 

8. __________________________________________ ____________________ 

9. __________________________________________ ____________________ 

10. __________________________________________ ____________________ 

11. __________________________________________ ____________________ 

12. __________________________________________ ____________________ 

13. __________________________________________ ____________________ 

14. __________________________________________ ____________________ 

15. __________________________________________ ____________________ 

16. __________________________________________ ____________________ 

17. __________________________________________ ____________________ 

18. __________________________________________ ____________________ 

19. __________________________________________ ____________________ 

20. __________________________________________ ____________________ 

21. __________________________________________ ____________________ 



 

 
 

Pag. 10 di 11 

 

 

22. __________________________________________ ____________________ 

23. __________________________________________ ____________________ 

24. __________________________________________ ____________________ 

25. __________________________________________ ____________________ 

26. __________________________________________ ____________________ 

27. __________________________________________ ____________________ 

28. __________________________________________ ____________________ 

29. __________________________________________ ____________________ 

30. __________________________________________ ____________________ 

 

 

 

con la presente 

DICHIARA 

 di possedere i requisiti generali previsti dal presente Bando 

 di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nel bando 

 di non avere rapporti di collaborazione con l’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre e le 

Amministrazioni dei Comuni dello stesso Ente in atto alla data di presentazione dell’offerta;  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare al concorso di idee sopra indicato alle condizione definite nel bando. 

 

 

Data …………………………………………………………… 

 

Firma …………………………………………………………… 

 

Autorizza, ai sensi della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, l’Ente banditore ad utilizzare i dati personali dichiarati per 

fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale 

 

Data …………………………………………………………….                       Firma ……………………………………………………… 
 

      In caso di partecipante minorenne: 

Nome Cognome e firma di un genitore/Legale 

rappresentante 

…………………………………………………………………….. 
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Allegare:  

a) copia di documento di identità in corso di validità del concorrente; nel caso di partecipante 

minorenne, allegare anche copia di documento di identità in corso di validità del genitore o del 

legale rappresentante) 

b) certificato di iscrizione all’Istituto/Liceo indicato nel presente Allegato 1. 

 

 

Allegato 2 
MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT 

Io sottoscritto, Nome_______________________________ Cognome____________________________ 

Luogo e data di nascita _________________ , ____/____/_______/ 

Indirizzo________________________________________Comune________________ , Prov. ________ 

Codice Fiscale___________________________ in qualità di (barrare l’opzione): 

 singolo concorrente  

 rappresentante del gruppo di lavoro, 

DICHIARO 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445: 

 che quanto da me presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità, e 

AUTORIZZO 

 la cessione  irrevocabile all’Ente Parco, titolare del materiale del concorso, di tutti i diritti esclusivi 

di utilizzazione della proposta con l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche 

commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto 

il mondo; 

 l’Ente Parco alla riproduzione e all’utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresa la 

riproduzione mediante mezzi elettronici, e alla sua protezione quale marchio registrato; 

 l’Ente Parco ad avvalersi della proposta per l’inserimento nei prodotti dedicati alla comunicazione 

e, conseguentemente all’esposizione al pubblico. 

 

Luogo ______________ Data ___/___/______/                                      Firma 

 

                        ________________________ 

      In caso di partecipante minorenne: 

Nome Cognome e firma di un genitore/Legale 
rappresentante 

…………………………………………………………………….. 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. 


