
Concorso di Idee 
“Un logo per le Politiche Giovanili del Comune di Firenze” Regolamento 

 
In occasione dell’apertura del nuovo Palazzo dei Giovani  nella sede ristrutturata 
dell’Informagiovani in vicolo Santa Maria Maggiore, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e 
Politiche Giovanili promuove il concorso “Un logo per le Politiche Giovanili del Comune di 
Firenze” (consultabile sul sito del Portalegiovani e sulla Rete Civica ai seguenti indirizzi 
internet: www.portalegiovani.it e 
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti
/bandi/index.html), con l’ obiettivo di realizzare un logo che diverrà simbolo ufficiale delle 
Politiche Giovanili del Comune di Firenze: 
 

1. Possono partecipare i giovani dai 15 anni ai 35 anni che risiedono, studiano o lavorano 
a Firenze. 

 
2. I ragazzi che non hanno raggiunto la maggior età dovranno presentare apposita 

autorizzazione sottoscritta dai genitori esercenti la patria potestà. 
 
3. E’ ammessa la partecipazione collettiva a condizione che tutti i partecipanti del gruppo 

soddisfino i requisiti di partecipazione. 
 

4. Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare un solo progetto. 
 

5. Il progettista potrà proporre qualsiasi soluzione rispettando i seguenti requisiti: 
• Attinenza alle caratteristiche che riguardano attività rivolte ai giovani da parte 

dell’amministrazione comunale fiorentina; 
• Originalità, riconoscibilità, efficacia; 
• Economicità e praticità nella realizzazione e gestione. 
 

6. Il logo dovrà contenere la dicitura “GIOVANI FIRENZE”, con particolare attenzione alle 
dimensioni poiché dovrà essere chiaro e leggibile anche nei vari formati (vedi punto 7). 

 
7. I supporti per i quali viene progettato il logo sono: 

• Locandine e manifesti; 
• Carta intestata; 
• Modulo fax, biglietti da visita, cartelle stampa; 
• Pubblicazioni editoriali e multimediali di vario tipo e genere; 
• Oggetti promozionali. 
 

8. La partecipazione al concorso è gratuita;gli elaborati dovranno essere consegnati alla 
Direzione Istruzione – Via A.  Nicolodi, 2 – 50132 - Firenze o spediti entro e non oltre il 
giorno:  
venerdì 28 settembre 2007 alle ore 12.00 (farà fede il timbro postale).  
Le proposte inviate oltre il termine di scadenza non saranno prese in considerazione.  
Il materiale dovrà essere contenuto in busta anonima indirizzata a: 

 
            Concorso “Un logo per le Politiche Giovanili del Comune di Firenze” 

       Portalegiovani - Assessorato Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili 
       Via Aurelio Nicolodi, 2 - 50131 Firenze. 
 

La busta deve contenere: 
 

• Due tavole del progetto formato A4: la prima contenente l'immagine 
all'interno di un quadrato di cm 15 x 15 posizionato al centro del foglio, la 
seconda dovrà contenere una o più riduzioni dell'immagine stessa 
(indicativamente 3 cm per 3 cm); 

• Il supporto multimediale (floppy e/o cdrom) contenente la versione 
elettronica dell'elaborato in formato TIFF, JPEG o GIF con risoluzione minima di 
150 pixel per pollice; 



• Alcune note informative e descrittive sui lavori presentati (in breve); 
• Una busta chiusa contenente all’interno: 

o Modulo di iscrizione allegato debitamente compilato  e autorizzazione per 
i ragazzi minorenni (indicando: NOME, COGNOME, LUOGO E DATA DI 
NASCITA, EVENTUALE CLASSE E ISTITUTO DI APPARTENENZA, 
TELEFONO E E-MAIL); 

o In caso di partecipanti tramite gruppo di lavoro è necessario che il Modulo 
di iscrizione allegato venga compilato per ciascun componente del  
gruppo, e che uno dei componenti sia indicato come referente. 

  
Nel caso di spedizione postale, la busta o il pacco utilizzato per la spedizione (che riporta 
dati che potrebbero consentire l’identificazione del partecipante/i o la città di provenienza) 
dovrà contenere al suo interno una seconda busta anonima realizzata come sopra descritto. 
 
9. Tutti i progetti pervenuti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati dal Comune 

di Firenze per eventi   mostre e pubblicazioni. 
 
10. La selezione sarà effettuata da una Commissione esaminatrice composta da tre esperti 

e due giovani tra i 15 e i 35 anni residenti nel Comune di Firenze in rappresentanza 
della categoria “giovani”, individuati dall’Amministrazione Comunale. La Commissione 
esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni del bando di concorso e, a suo 
insindacabile giudizio,  proclamerà il logo vincitore, segnalando ulteriori due progetti 
ritenuti meritevoli.  Inoltre la redazione tecnica del Portalegiovani verificherà le 
votazioni espresse  sul sito www.portalegiovani.it per le opere presentate, segnalando 
l’opera più votata. 

 
11. Il vincitore (singolo o referente del gruppo) riceverà un premio di 1.500,00 euro. 

Ciascuno degli altri due progetti segnalati riceverà un premio di 250,00 euro. 
E’ inoltre previsto un premio di 250,00 euro per l’opera più votata sul sito 
internet www.portalegiovani.it. 
La premiazione avverrà in giorno e luogo che saranno comunicati tramite il 
Portalegiovani e via e-mail ai  partecipanti al Concorso di Idee. 
 

12. Il progetto risultato vincitore diventerà di esclusiva proprietà del Comune di Firenze che 
ne acquista tutti i diritti    di utilizzazione e di riproduzione, registrazione, deposito, 
pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche 
oggi non noto, rinunciando il progettista ad ogni diritto sulla sua opera di ingegno salva 
la riserva dei diritti morali, come stabilito dalla legge. 

  L’autore si impegna a non fare altri usi del prodotto presentato al concorso.  
Qualsiasi modifica si renderà necessaria all’utilizzazione, non verrà concordata con il 
progettista. 
 

13. Il/l progettista/i si assume ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri prodotti. 
 
14. Il Comune di Firenze non si assume alcuna responsabilità riguardo ai progetti ad esso 

inoltrati. La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le 
norme contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti in materia.  

 
 
Per informazioni: www.portalegiovani.it – redaz.portalegiovani@comune.fi.it - 0552625821 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

“Un logo per le Politiche Giovanili del Comune di Firenze” 
 

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ il______________________ 

Residente a ________________________________________ C.A.P. ____________________ 

Via ___________________________________________________ n°___________________ 

Telefono _____________________________ e-mail ________________________________ 

Classe  __________________________ Istituto ____________________________________ 

Se partecipo tramite gruppo, il mio referente è: 

__________________________________________ 

chiedo ti partecipare al concorso  
“Un logo per le Politiche Giovanili del Comune di Firenze” 

 

dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del bando 

di Concorso e acconsento/ al trattamento dei miei/ dati personali ai sensi del   D. lgs 

196/03 sulla privacy. 

 

Firma _______________________________________________ 

 

Luogo ___________________________________          Data_________________________ 

 

Se sei minorenne  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________genitore di 
_____________________________  
 
nato/a ____________________________il  ________________, residente a 
__________________  
 
in via_____________________ n°____, C.A.P.__________: 
 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al concorso “Un logo per le Politiche Giovanili 
del Comune di Firenze” e di aver preso visione e di accettare integralmente il 
regolamento del bando di Concorso e acconsento il trattamento dei dati personali di 
mio/a figlio/a ai sensi D. lgs 196/03  sulla privacy. 
 

Firma _____________________________                                                     Data 

______________ 


