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AVVISO 

 

“Concorso per l’ideazione e la creazione del logo destinato al timbro da apporre sulle 

credenziali dei pellegrini e degli avventori del turismo esperienziale dei cammini in 

transito sulla via Francigena” 

 

 
1- Oggetto  

Il Municipio Roma XIV Monte Mario, nell'ambito della valorizzazione e promozione del patrimonio 

culturale, paesaggistico e archeologico presente nel territorio, intende coinvolgere la popolazione 

residente, nella ideazione e creazione del logo destinato al timbro da apporre sulle credenziali dei 

pellegrini e degli avventori del turismo esperienziale dei cammini in transito sulla Via Francigena, 

mediante un concorso di idee. 

 

2 – Destinatari e condizioni di partecipazione 
Il concorso è rivolto ai residenti nel Municipio Roma XIV Monte Mario in forma singola o associata. 

Ogni partecipante, in forma singola o associata, potrà presentare una sola proposta. La partecipazione è 

gratuita ed individuale. 

 

3- Elaborati richiesti e modalità di presentazione 

Il logo dovrà necessariamente: 

 contenere la denominazione “Municipio Roma XIV Monte Mario” e promuovere il tratto della 

Via Francigena che insiste sul territorio municipale, valorizzandone l’aspetto turistico, culturale e 

paesaggistico; 

 essere inedito, nuovo ed originale. 

 

Il logo non deve contenere riferimenti di natura politica, ideologica, sportiva, nonché pubblicitaria diretta 

o indiretta ad alcun prodotto.  

Inoltre, non deve contenere pregiudizi o danno all’immagine di Roma Capitale o di terzi, messaggi 

offensivi, incluse le espressioni di fanatismi, razzismo, odio o minaccia. 

 

L’elaborato dovrà essere presentato sia in bianco e nero e sia a colori, su supporto cartaceo in formato A4 

e su supporto digitale in formato .jpg .pdf e dovrà essere accompagnato da una relazione, composta da un 

massimo di 300 battute, di presentazione dell’elaborato che illustri le scelte adottate nel percorso 

progettuale. 

Nell’elaborazione del logo si dovrà tener conto che le previste dimensioni del timbro sono le seguenti: 

 

 timbro tondo: 3 cm. di diametro 

 timbro quadrato: lato 3 cm.  

 

4 – Tempi, luoghi e modalità di presentazione della proposta 

Il partecipante dovrà far pervenire, entro il 28 giugno 2019 alle ore 12.00, presso l’Ufficio Protocollo del 

Municipio Roma XIV Monte Mario sito in Piazza Santa Maria della Pietà, 5 - Padiglione 30 - mediante  
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consegna a mano, un plico sigillato e anonimo, recante la dicitura “Concorso per l’ideazione e la 

creazione del logo destinato al timbro da apporre sulle credenziali dei pellegrini e degli avventori 

del turismo esperienziale dei cammini in transito sulla via Francigena”, contenente al suo interno: 

 

1. Una busta sigillata ed anonima contrassegnata con la lettera A), contenente la seguente 

documentazione: 

- domanda di partecipazione compilata e sottoscritta, come da modello allegato al presente 

Avviso; 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità del singolo partecipante o del 

rappresentante del soggetto partecipante in forma associata; 

 

a) Una busta sigillata ed anonima contrassegnata con la lettera B), contenente il progetto grafico, 

predisposto secondo le modalità di cui al precedente punto 3. 

 

Al fine di garantire l’anonimato del partecipante, il plico, le buste e gli elaborati grafici, non dovranno 

essere in alcun modo contrassegnati, pena esclusione dal concorso. 

 

5 - Motivi di esclusione 

Saranno escluse le proposte: 

- pervenute oltre il previsto termine di scadenza;  

- che non risulteranno trasmesse con le modalità di cui al precedente punto 3 e, comunque, non 

conformi a quanto stabilito con il presente Avviso. 

- contenenti riferimenti di natura politica, ideologica, sportiva, nonché pubblicità diretta o indiretta 

ad alcun prodotto;  

- contenenti pregiudizi o danno all’immagine di Roma Capitale o di terzi, messaggi offensivi, 

incluse le espressioni di fanatismi, razzismo, odio o minaccia; 

- che violeranno il principio dell’anonimato. 

    

Non sarà, inoltre, possibile presentare più di una proposta per ogni concorrente, in forma singola o 

associata. Gli elaborati dovranno essere presentati esclusivamente per il concorso, oggetto del presente 

Avviso, e non potranno essere oggetto di altri utilizzi. Gli elaborati non potranno essere resi pubblici 

prima che la Commissione esaminatrice abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio. 

 

6 - Commissione esaminatrice ed operazioni di gara 

Gli elaborati, pervenuti dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione della documentazione, 

saranno esaminati da apposita Commissione, nominata con Determinazione Dirigenziale, composta da 

rappresentanti di Roma Capitale. 

La Commissione, una volta acquisiti i plichi, procederà alla numerazione degli stessi in base all’ordine 

cronologico di arrivo. Al fine di garantire l’anonimato dei partecipanti, una volta aperti i plichi, verranno 

riportati sulle buste A) e B), contenute all’interno degli stessi, la medesima numerazione ed il numero di 

protocollo di arrivo. 

La Commissione esaminatrice procederà, quindi, prima all’apertura delle buste B) ed alla valutazione dei 

progetti, attribuendo i seguenti punteggi, a proprio insindacabile giudizio: 

 

Originalità      punti da 0 a 20 

Aderenza al tema      punti da 0 a 20 
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Rappresentazione dell’identità del territorio   punti da 0 a 20 

Comunicabilità      punti da 0 a 20. 

Adattabilità      punti da 0 a 20 

 

per un totale massimo di 100 (cento) punti. 

Al termine della valutazione tecnica verrà stilata una graduatoria dei progetti con i nominativi che saranno 

evinti mediante apertura delle relative buste A). La graduatoria sarà pubblicata nelle pagine web del sito 

istituzionale del Municipio Roma XIV Monte Mario.  

 

7 – Premio  
Ai concorrenti classificatesi ai primi tre posti nella graduatoria, il Municipio Roma XIV Monte Mario 

corrisponderà i seguenti riconoscimenti: 

 

Primo     classificato:         Targa ricordo + 4 Roma Pass 72 hours  

Secondo classificato:         Targa ricordo + 2 Roma Pass 72 hours  

Terzo      classificato:         Targa ricordo + 1 Roma Pass 72 hours.  

 

8 - Mancata assegnazione del premio ed esonero di responsabilità 
La Commissione esaminatrice, qualora non ritenga sufficiente la qualità delle idee progettuali pervenute, 

si riserva la facoltà di non assegnare il premio e/o di non selezionare alcuna opera per la pubblica 

diffusione. Il Municipio Roma XIV Monte Mario, per circostanze impreviste, si riserva la facoltà di 

annullare, prorogare, rinviare la presente procedura concorsuale.  

 

9 - Utilizzo e copyright del logo  

Il Municipio Roma XIV Monte Mario acquisisce la proprietà delle idee vincitrici con il diritto di utilizzo 

esclusivo, perpetuo, illimitato e irrevocabile dell'applicazione del logo scelto, senza che l'autore possa 

nient'altro pretendere.  

Il Municipio Roma XIV Monte Mario si riserva il diritto di utilizzare anche in parte l’elaborato vincitore. 

Il deposito e la registrazione del logo saranno a carico del Municipio Roma XIV Monte Mario. 

 

10 - Trattamento dei dati personali 

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità inerenti al presente concorso e verranno trattati nel rispetto 

del D.Lgs. 196/2003 inerente la protezione dei dati personali. 

 

11 – Ulteriori informazioni 

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’Ufficio Turismo del Municipio Roma XIV Monte Mario 

nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30. 

 

Tel.    06 69619626 - 628 - 629. 

 

email: sportecultura.municipio14@comune.roma.it 

 

 
Il Direttore  

 Dott.ssa Monica Giampaoli 
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