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BANDO
CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO
del Complesso San Michele

Premessa
Il Complesso San Michele è un luogo nato dal recupero di parte dello spazio occupato dall’ex
Complesso conventuale San Michele di Salerno.
L’antico edificio sorge nel cuore del centro storico della città, a ridosso delle vecchie mura della
Cattedrale e dei più importanti complessi storici salernitani e si sviluppa lungo via S. Michele,
via S. Alferio ed a nord con la via Bastioni ( https://goo.gl/maps/yapkLgGrd7z ).
L’edificio storico è parte del patrimonio della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana che
nel 2018 ha dato il via a una complessa operazione di restauro, riqualificazione e valorizzazione
dell’immobile.

Il Complesso San Michele rappresenterà un punto di riferimento per il centro storico della città
di Salerno e offrirà alla comunità la possibilità di fruire e condividere gli spazi ritrovati.
Pensato come promotore di nuovi ambienti di lavoro e di relazione, il nuovo contenitore offrirà
alla collettività l’opportunità di essere parte attiva attraverso la partecipazione e/o
l’organizzazione di attività ed eventi a scopo sociale, culturale ed ambientale.
Gli spazi saranno dedicati prevalentemente ad ospitare: mostre, teatro, formazione e coworking,
laboratori per le diverse forme di arte e di socializzazione, congressi e convegni, attività di
promozione della cultura del cibo e della sana alimentazione.

Art. 1 - Finalità ed oggetto del concorso
L’ascolto e la compartecipazione sono due principi fondamentali che caratterizzano l’intera
mission della Fondazione, pertanto è stato ritenuto appropriato coinvolgere la comunità, ed in
particolare i giovani, nell’individuazione dell’immagine rappresentativa del Complesso San
Michele.
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Il presente concorso di idee è finalizzato alla realizzazione del logo del Complesso San Michele
e della relativa immagine coordinata. La proposta vincitrice verrà utilizzata per i differenti
materiali e canali di comunicazione.

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
La partecipazione è gratuita e possono partecipare tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e 30
anni (fino al giorno del compimento del 31° anno). I concorrenti possono proporsi sia come
gruppo che come singoli e ciascuno potrà inviare esclusivamente una sola idea progetto, pena
l’esclusione dal concorso.

Art. 3 – Caratteristiche del logo
Il logo deve possedere le seguenti caratteristiche:
- contenere le parole Complesso San Michele;
- il singolo o più colori scelti tra i seguenti:


Verde chiaro (C:19% M:1%, Y:32%,K:0%),



Verde petrolio (C:80% M:25%, Y:44%,K:5%),



Giallo (C:4% M:20%, Y:74%,K:0%),



Lilla (C:23% M:32%, Y:0%,K:0%),



Amaranto (C:41% M:75%, Y:38%,K:11%),



Rosso (C:9% M:73%, Y:46%,K:0%).

- deve poter essere ingrandito o ridotto a seconda dei supporti di comunicazione e mantenere
qualità ed efficacia sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero;
- deve essere inedito ed originale;
- rispettare la normativa sui diritti di terzi, copyright, marchi e brevetti e altra normativa vigente
in materia;
- deve rappresentare un riferimento visivo e caratterizzante del Complesso San Michele,
mettendo in luce i caratteri storici, architettonici, culturali e le potenzialità d’uso collettivo e
sociale del nuovo contenitore.
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Art. 4 – Elaborati richiesti
Gli elaborati da presentare sono i seguenti:
- relazione descrittiva, in lingua italiana di massimo 1.000 battute (spazi esclusi) che illustri il
concept progettuale;
- elaborati grafici. L'immagine grafica dovrà essere predisposta sia in versione bianco e nero
che a colori e trasmessa nei formati immagine raster .tif

e .jpg (ad alta risoluzione e a

risoluzione web) e in formato vettoriale.

Art. 5 - Modalità di partecipazione e di consegna
La partecipazione al concorso è subordinata all’invio della seguente documentazione:
1) Domanda di Partecipazione (allegata al presente bando) compilata interamente in tutte le
sue parti, in formato pdf;
2) Relazione descrittiva, di cui al precedente art. 4, in formato pdf;
3) Elaborati grafici con le caratteristiche e nei formati indicati nei precedenti articoli.

Gli elaborati dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 28/06/2019
all’indirizzo email: progettosanmichele@fondazionecarisal.it
L’oggetto della email dovrà avere la seguente dicitura “Bando_Logo_Cognome_ Nome”.

Art. 6 - Valutazione
Le proposte del logo saranno valutate e selezionate da un’apposita Giuria che preventivamente
provvederà a verificare la rispondenza formale alle disposizioni previste dal presente bando. La
Giuria selezionerà, a suo insindacabile giudizio, l’idea di realizzazione del logo vincitrice alla
quale verrà assegnato il premio di cui al successivo art.7.
La giuria, con giudizio insindacabile, ha facoltà di non aggiudicare il premio qualora la qualità
degli elaborati non fosse sufficiente.
Criteri di selezione:
- qualità ed originalità;
- immediatezza comunicativa;
- rappresentatività del Complesso San Michele.
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Art. 7 – Premio
La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana impegna per il presente concorso di idee un
importo totale di € 500,00, che verrà assegnato all’idea di realizzazione del logo che risulterà
vincitrice, così come indicato al precedente art. 6.
Il premio s’intende al lordo di tutti gli oneri fiscali e contributivi. L’erogazione del premio, in
caso di gruppi, verrà assegnato al capogruppo così come indicato nella domanda di
partecipazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8 – Proprietà e diritti
Il logo premiato sarà di proprietà esclusiva della Fondazione Carisal, e potrà essere utilizzato a
sua discrezione per le proprie finalità.
I partecipanti con la compilazione della Dichiarazione di cessione di copyright (All. A) allegata
alla “domanda di partecipazione” si impegnano a cedere i diritti esclusivi di utilizzazione del
logo presentato in concorso alla Fondazione Carisal.

Art. 9 – Pubblicazione concorso ed esito
Il presente bando è pubblicato sul sito web del Complesso San Michele e diffuso mediante ogni
altra forma di pubblicità ritenuta utile.
I

risultati

ufficiali

del

concorso

di

idee

verranno

pubblicati

sui

siti

web:

www.complessosanmichele.it e www.fondazionecarisal.it

Art. 10 – Trattamento dati personali e Disposizioni finali
I dati personali comunicati nell’ambito del presente concorso saranno trattati esclusivamente per
le finalità inerenti alla gestione del concorso. Il trattamento dei dati personali sarà improntato
nella piena tutela dei diritti dei partecipanti, ai sensi del RGPD (UE) 2016/679 (Regolamento
generale sulla protezione dei dati) e s.m.i.
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Carisal.
La partecipazione a questo concorso comporta la totale accettazione di quanto disciplinato dal
presente bando. Si precisa, inoltre, che qualora fosse necessario la stessa potrà apportare
eventuali successive modifiche al logo al termine del presente concorso.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: progettosanmichele@fondazionecarisal.it

Coordinatore generale di Progetto
f.to Francesco Paolo Innamorato

R.U.P.
f.to Ida Pecora

Supporto al Progetto
f.to Francesca Primicerio

Data e Luogo
31/05/2019, Salerno
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Domanda di partecipazione al “CONCORSO DI IDEE PER LA
REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL COMPLESSO SAN MICHELE”.

Al fine della partecipazione alla selezione del bando in oggetto, il/la sottoscritto/a
Cognome______________________________Nome__________________________________
Codice Fiscale_______________________________nato/a_______________________(_____)
il______/______/__________e residente________________________prov.________________
c.a.p.___________via__________________________________________________n.________
Professione_________________________________Tel.:_______________________________
Cell.:___________________________E.mail:________________________________________

In qualità di (barrare solo la casella corrispondente al proprio status):

□
□

singolo/a partecipante

capogruppo del team di progetto composto dai seguenti partecipanti (indicare cognome e
nome):
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso di idee per la realizzazione del logo del “Complesso San Michele”
della città di Salerno.
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o
formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA
altresì
- che l’elaborato presentato è originale, ideato e realizzato per il concorso, inedito;
- di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente;
- di presentare un solo progetto (nel caso di gruppi riguarda tutti i componenti del gruppo);
- di rinunciare ad ogni diritto sull’elaborato presentato;
- di autorizzare la Fondazione Carisal alla pubblicazione e all’esposizione degli elaborati
consegnati;
- di essere informato, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (EU)
2016/679.

Si allega:
- All. A - dichiarazione di cessione di copyright;
- All. B - clausola per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali;
- Copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante, in corso di validità.

Data e Luogo……………………………….

Firma
…………………………………………
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Allegato A
Dichiarazione di cessione di copyright

Io sottoscritto/a________________________________________________________________
Dichiaro che quanto da me presentato è opera originale di cui garantiamo la piena disponibilità.

Dichiaro inoltre di essere titolare esclusivo di tutti i diritti su quanto da me presentato e di non
aver concesso a terzi diritti confliggenti ovvero di aver posto in essere atti in contrasto con i
diritti in questa sede concessi o di cui si dispone, assicurandone il pacifico godimento.

Mi impegno definitivamente a:


cedere irrevocabilmente ed in via esclusiva tutti i diritti di utilizzazione - anche
economica - nessuno escluso e senza eccezioni o riserve di alcun tipo, nonché tutti i
diritti ai predetti, alla Fondazione Carisal, titolare materiale della proposta e che ne
diverrà proprietarao, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a
sfruttare anche commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità
derivante dai medesimi in tutto il mondo, autorizzando sin da ora ogni successiva ed
eventuale cessione, concessione o trasmissione degli stessi;



riconoscere che la mia remunerazione (in caso di progetto vincitore) sarà limitata
esclusivamente al premio indicato nel presente bando e che non avanzerò richiesta
alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento - anche
commerciale – della proposta stessa ovvero da qualsivoglia impiego della medesima o
da eventuale cessione, concessione o trasmissione dei diritti connessi alla predetta;



a dare alla Fondazione Carisal il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo
della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione
mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio registrato, nonché la sua
esposizione in luoghi pubblici;



a partecipare a eventuale conferenza stampa o evento per la presentazione del progetto.

Data e Luogo……………………………

Firma…………………………………
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Allegato B
Clausola per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali
INFOMATIVA SULLA PRIVACY
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 – RGPD
I dati personali fornitici formeranno oggetto di “trattamento” e, pertanto, tenuto conto di quanto
disposto dall'art.13 del Regolamento (EU) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati), vi informiamo di quanto segue:

BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è strettamente funzionale alla partecipazione del presente concorso.
I dati personali dei partecipanti potranno essere pubblicati sul sito internet del Complesso San
Michele, o essere comunicati a organi di informazione per esigenze di divulgazione delle attività
culturali realizzate.
Inoltre, i dati potranno essere comunicati a società partner della Fondazione Carisal per
eventuali comunicazioni promozionali e/o commerciali.
In ogni caso, i dati non saranno trasferiti a destinatari di Paesi terzi all’Unione Europea o a
organizzazioni internazionali.

DATI OBBLIGATORI:
I seguenti dati devono essere comunicati obbligatoriamente, essendo funzionali alla
partecipazione al concorso:
a) nominativo del soggetto, data e luogo di nascita, luogo di residenza, eventuale numero di
telefono cellulare, indirizzo e-mail, codice fiscale;

DURATA DEL TRATTAMENTO
normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati.
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DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento, l'interessato ha facoltà di esercitare i seguenti
diritti:
a) ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni che lo riguardano, quali le finalità del
trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o categorie di destinatari a
cui i dati possono essere comunicati;
b) chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali;
c) proporre reclamo a un'autorità di controllo;
d) revocare in qualsiasi momento il consenso in precedenza prestato.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Fondazione Carisal, nella persona del suo legale rappresentante.
Il Responsabile preposto dal Titolare al trattamento dei dati personali è il Coordinatore generale
di Progetto Arch. Francesco Paolo Innamorato.
(1) Ai fini del Regolamento (EU) 2016/679, si intende per “trattamento” qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione
MODULO PER IL CONSENSO
Il sottoscritto, ricevuta l'informativa di cui sopra, esprime il proprio consenso al trattamento dei
dati personali per le finalità ivi indicate e nei limiti dell'informativa stessa, ivi compreso il
trattamento dei propri dati sensibili e giudiziari.

Il sottoscritto, inoltre,
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essere informato sulle iniziative della Fondazione e sulle manifestazioni o eventi di carattere
sociale e/o culturale dalla stessa promossi.

Data e Luogo………………………………

Firma…………………………………
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