BASIGLIO
call
Concorso di idee per la progettazione grafica di un logo
per il Gruppo di Lettura della biblioteca Il Mulino di Vione - Basiglio
OGGETTO DEL CONCORSO
La presente call di idee è finalizzata alla realizzazione di un logo che dovrà identificare e
contraddistinguere il gruppo di lettura “I Lettori del Mulino” della biblioteca Il Mulino di Vione Basiglio. Il gruppo di lettura è uno spazio libero di scambio che prende il via dalla lettura condivisa
di uno stesso libro. La letteratura ci consente di vivere infinite vite nell’intimità della lettura mentre
il gruppo permette di confrontarsi in un continuo esercizio di comprensione di ciò che è diverso o
simile a noi. Il gruppo ormai attivo da una decina d’anni si incontra una volta al mese per discutere
delle tematiche del libro scelto mensilmente.
Il logo selezionato sarà acquisito dalla biblioteca comunale Il Mulino di Vione e sarà utilizzato nella
comunicazione, segnaletica, produzione editoriale, sito web, e ogni altro materiale e supporto
riferito alle sole attività del gruppo di lettura “I Lettori del Mulino”.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
L’oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di
tutti i requisiti espressi nel presente bando.
CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo dovrà essere originale ed esclusivo e rispettare i seguenti requisiti:
- l'elaborato dovrà fare riferimento alle caratteristiche del luogo di ritrovo (Biblioteca Il Mulino di
Vione) ed evidenziare i valori e le finalità del gruppo, cioè la condivisione, la lettura, la socialità
- essere formato da una parte grafica e dalla scritta “I Lettori del Mulino di Vione” , oppure
realizzato con il solo lettering “I Lettori del Mulino di Vione”
- essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra eventuale parte
grafica e lettering
- consentire l’applicazione in abbinamento ad altri loghi o stemmi istituzionali
- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace,
facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo
sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che
in bianco e nero;
- non infrangere o violare diritti di terzi, incluso copyright, marchi, loghi e qualsiasi altro titolo di
proprietà intellettuale
- non contenere immagini o elementi identificativi senza autorizzazione
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Il concorso è aperto a tutti anche ai minori, previa autorizzazione del genitore/tutore. Si potrà
partecipare individualmente o collettivamente; ogni partecipante, singolarmente o in gruppo, potrà
presentare un massimo di due proposte. Con l’invio della specifica richiesta il proponente accetta
integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento.

Gli organizzatori, i componenti della commissione giudicatrice e i loro familiari non possono
partecipare alla call di idee.
I partecipanti alla call di idee, sono responsabili dell’originalità della proposta presentata; devono
garantirne la paternità e sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità derivante da eventuali
pretese di terzi in materia di diritti d’autore e connessi.
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 18.00 del 31/08/2021 in formato digitale alla mail
biblioteche@comune.basiglio.mi.it
La mail dovrà contenere i seguenti allegati:
1. Logo vettoriale in formato digitale a colori e in bianco e nero con dimensioni 2x2 cm circa
e 15x15cm circa in formato pdf o jpg utile all’utilizzo del medesimo per la carta intestata,
manifesti, volantini e riproduzione su sito istituzionale.
I file non devono pesare più di 5 MB.
2. Una breve relazione tecnico-descrittiva dell'idea progettata che indichi le caratteristiche
e spieghi la logica e gli intenti comunicativi in formato word o pdf.
3. Domanda di partecipazione compilata in tutte le sue parti (Allegato A)
COMPOSIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Gli elaborati verranno valutati da una Commissione qualificata composta da esperti nel campo
dell'illustrazione, della comunicazione, da un/a bibliotecario/a e dai membri del gruppo di lettura.
La Commissione, in accordo con il vincitore, potrà apportare all’elaborato selezionato eventuali e
non sostanziali modifiche, al fine di una più ampia declinazione del logo.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Le proposte pervenute saranno valutate dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:
- originalità (capacità di essere esclusivo e concorrenziale, senza generare confusioni e
sovrapposizioni con altri marchi/loghi)
- coerenza della proposta con il tema del concorso (capacità di rappresentare l’ambito
territoriale e le finalità del gruppo)
- attrattiva (capacità di essere memorizzato e di attirare l’attenzione sia per la struttura che per il
potere evocativo)
- funzionalità (capacità di adeguamento, senza perdere le caratteristiche di riconoscibilità nelle
varie rappresentazioni)
Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola
proposta.
La commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del
vincitore, nel caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano ai criteri di
valutazione previsti dal bando.
PREMIO
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore.
Al vincitore spetta un buono Feltrinelli del valore di 150 €, centocinquanta/00 euro.

PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ
Il Comune di Basiglio sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento
economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati. I partecipanti, con
l’approvazione del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul logo ed espressamente
sollevano il Comune di Basiglio da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o
indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo.
Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella disponibilità del Comune di
Basiglio.
La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte norme del bando di concorso.
Per informazioni e chiarimenti:
Biblioteca Il Mulino di Vione
tel 0290754085
mail biblioteche@comune.basiglio.mi.it

