BANDO DI CONCORSO
“IDEE PER LA CREAZIONE DI UNA IMMAGINE RAPPRESENTATIVA
DEL PROGETTO LIFE+ RI.CO.PR.I”
(Ripristino e Conservazione delle Praterie aride dell'Italia centrale e meridionale)
ART. 1 – OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO
Il presente bando ha per oggetto un concorso di idee, volto alla realizzazione di un ulteriore logo,
destinato alla promozione e comunicazione ambientale del progetto RI.CO.PR.I, finanziato dalla
Commissione Europea con il Programma LIFE+2009, finalizzato al mantenimento ed al ripristino
della biodiversità all’interno di 3 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) afferenti alla rete europea
Natura 2000: SIC Monti Ruffi nel Comune di Cerreto Laziale (ROMA), SIC Monte Guadagnolo nel
Comune di Capranica Prenestina (ROMA) e SIC Dolomiti di Pietrapertosa all’interno del Parco
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane nel Comune di Pietrapertosa (POTENZA).
Due Province (di Roma e di Potenza), il Parco Regionale Gallipoli Cognato in Basilicata, l’Università di
Roma (Tor Vergata) e la Confederazione Italiana Agricoltori della Regione Basilicata (CIA),
condivideranno l’impegno per perseguire i seguenti obiettivi:
-

applicare buone prassi e azioni per proteggere e ristabilire, all’interno di questi SIC, i due
habitat prioritari per l’Unione Europea (praterie aride) e le specie di farfalle ad essi associate.

-

ridurre/eliminare le minacce agli habitat e alle specie, in particolare l’abbandono e/o il pascolo
non regolato e l’invasione di specie aliene;

-

stabilire un approccio comune per la protezione a lungo termine di questi habitat basata anche
sul monitoraggio delle specie di farfalle che da essi dipendono.

Oggetto di tale immagine rappresentativa è preferibilmente la farfalla Melanargia arge, lepidottero
molto raro e protetto che vive negli habitat interessati dal progetto, che dovrà essere raffigurata
graficamente e a colori su foglio A4 dai partecipanti.
Il concorso è finalizzato, attraverso la creazione di una immagine rappresentativa del logo, alla
diffusione del progetto.

ART. 2 – DESTINATARI – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando è aperta a:
-

Studenti singoli dei Licei Artistici di Roma e provincia;

-

Studenti singoli dei Licei Artistici di Potenza e provincia;

-

Studenti delle scuole primarie e medie:
1. dei Comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Campomaggiore, Trivigno e Albano di
Lucania, facenti parte dell’Istituto Comprensivo di Albano di Lucania (PZ) della
provincia di Potenza;
2. dei Comuni di Capranica Prenestina e di Cerreto Laziale della provincia di Roma.

Ogni studente delle scuole indicate al punto precedente, singolo o riunito in gruppo, può presentare
graficamente il logo ideato, e precisamente:
-

per i Licei Artistici di Roma, Potenza e rispettive province, il concorso è aperto a singoli
studenti;

-

per le scuole primarie o medie è aperto a studente singolo o in riunito in gruppo. In tal caso,
l’insegnante di riferimento dovrà indicare e allegare alla domanda (Allegato C) un elenco
contenente il nominativo degli studenti che lavorano in gruppo, la classe e la sezione.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo, rappresentato su disegno cartaceo in formato A4, deve essere distintivo, originale e deve
raffigurare preferibilmente la farfalla Melanargia arge.
I candidati dovranno presentare quindi la seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione di cui in allegato;
2. N. 1 elaborato grafico del logo a colori su carta preferibilmente rigida, A4 su fondo bianco;
I progetti dovranno essere originali e non già utilizzati per la partecipazione ad altri concorsi similari.
ART. 4 – DOMANDA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla creazione del logo in oggetto, di cui allo schema allegato, redatta su
carta semplice corredata di documentazione prevista dall’art. 3, dovrà pervenire entro il 20.01.2012

all’U.O.S. Protocollo della Provincia di Potenza, ubicata in Piazza delle Regioni 1 – Potenza, o spedita
alla Provincia di Potenza, Ufficio Politiche Comunitarie e Giovanili, Piazza Gianturco 1 – 85100
Potenza. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di A.R. entro il
termine indicato. Sulla busta dovrà essere indicato “Concorso d’idee per

un’immagine

rappresentativa del Progetto RI.CO.PR.I”.
ART. 5 – VALUTAZIONE DEL LOGO - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La valutazione del logo compete ad una apposita commissione giudicatrice, il cui giudizio sarà
insindacabile.
La valutazione del logo verrà effettuata secondo i seguenti criteri:
- qualità e livello di creatività della proposta grafica;
- originalità e messaggio che si vuole trasmettere.
ART. 6 – VINCITORI E PREMI
Tra tutte le proposte inviate verranno selezionate dalla commissione di giudicatrice due vincitori, di cui:
-

n. 1 vincitore tra gli studenti dei Licei Artistici;

-

n. 1 vincitore tra gli alunni/gruppo delle scuole primarie e medie specificate all’art. 2.

A ciascun vincitore verrà consegnata una targa e si farà menzione nel sito web del progetto.
Il logo che sarà scelto, dall’insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, potrà essere
rielaborato dalla Provincia di POTENZA.
Con la partecipazione al concorso si autorizza la Provincia di POTENZA ad utilizzare le proposte su
pubblicazioni e sull’apposito sito Web del progetto. Al fine di favorire uno scambio culturale tra le
Scuole che partecipano al concorso, la Provincia di POTENZA e di ROMA, si riservano la facoltà di
organizzare visite guidate nel Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, e nei Monti Ruffi e
Monte Guadagnolo.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente bando.

I partecipanti al concorso autorizzano la Provincia a utilizzare il lavoro proposto su pubblicazioni e sito
Web del progetto.
La Provincia si riserva la vettorializzazione del logo con le necessarie ridefinizioni grafiche, affinché
possa essere reso utilizzabile nella varie scale, forme e formato.
ART. 8 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali acquisiti dalla Provincia di Potenza saranno trattati, anche con mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla legge. I titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli artt. 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.
ART. 9 – NORME FINALI. PUBBLICITA’ E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso sarà pubblicato per intero sul sito web del progetto www.lifericopri.it, della Provincia
di Potenza www.provinciapotenza.it e delle scuole interessate.
Il

Dott.

Vincenzo

Buonfiglio,

Tel.

06/67663320,

Fax

06/67663308,

e-mail:

v.buonfiglio@provincia.roma.it della Provincia di Roma e il Dott. Marco Delorenzo del Parco Gallipoli
Cognato Piccole Dolomiti Lucane, Tel. 0835/675015, e.mail: info@parcogallipolicognato.it, possono
essere contattati nel caso in cui le scuole vogliano richiedere delucidazioni, nonché informazioni sulle
finalità del progetto oggetto del presente bando.
Info sul bando:
www.lifericopri.it
Pasquale Salerno – Ufficio Politiche Comunitarie e Giovanili – Tel/Fax. 0971.417623, e.mail:
pasquale.salerno@provinciapotenza.it.
Potenza, 16 novembre 2011

Il Direttore Generale
Coordinatore della Comunicazione
f.to Ing. Donato Pafundi

