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Concorso di idee Logo Fondazione Oristano 
 
 

 
Premessa 
Il concorso di idee “Logo Fondazione Oristano” è promosso dalla Fondazione Oristano per 
l’ideazione e la creazione di un progetto grafico che sia in grado di sintetizzare e comunicare – con 
un unico logo – la “visione” che è alla base del ruolo ricoperto dalla Fondazione nel contesto locale 
e regionale. 
 
Obiettivi  
L’obiettivo principale del concorso di idee è quello di ideare il logo della Fondazione Oristano.   
È richiesta, inoltre, la predisposizione di un manuale d’uso del concept, contenente tutte le principali 
applicazioni del logo con lo sviluppo della c.d. immagine coordinata. 
Le principali competenze della Fondazione Oristano riguardano la gestione, valorizzazione e 
promozione dei beni e delle attività culturali, la promozione turistica del territorio e l’organizzazione, 
valorizzazione e promozione della Sartiglia.  
 
Caratteristiche 
Ai fini della predisposizione delle proposte, si dovrà fare riferimento a quanto stabilito nel 
regolamento del concorso, dove sono esplicitate caratteristiche e finalità del logo e modalità di 
partecipazione. 
 
Requisiti generali 
È ammessa la partecipazione dei seguenti soggetti:  

• liberi professionisti di Design e Arti, Grafica Pubblicitaria e Architetti. 

• laureati e diplomati che abbiano conseguito il diploma di laurea breve o magistrale, sia in 

Università pubbliche o private, o il diploma di scuola secondaria in istituti parificati pubblici o 

privati, nelle seguenti discipline: Architettura, Design e Arti, Grafica Pubblicitaria; 

• studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione post-

diploma, dottorato di ricerca e master presso Università pubbliche o private, o studenti 

maggiorenni di Istituti superiori di secondo grado parificati pubblici o privati, nelle seguenti 

discipline: Architettura, Design e Arti, Grafica Pubblicitaria. 

La partecipazione è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata, secondo quanto 
previsto nel regolamento del concorso. 
  
Modalità di selezione dei progetti 
La Commissione di cui all’articolo 8 del regolamento del concorso, valuterà le proposte presentate 
secondo i seguenti criteri e assegnando i punteggi indicati:   

• creatività e originalità, fino a 20 punti;  

• immediatezza e forza comunicativa, fino a 20 punti;  

• coerenza con le finalità della Fondazione e con la sua identità, fino a 20 punti;  

• esaustività della proposta, fino a 20 punti; 

• riproducibilità, fino a 20 punti.   
Tutte le proposte che conterranno tutti i documenti previsti all’art. 6 del regolamento del concorso, 
saranno ritenute ammissibili e sottoposte all’insindacabile giudizio della Commissione che sulla base 
dei predetti criteri formerà una graduatoria (sulla base del punteggio ottenuto, dal più alto al più 
basso), individuando le proposte migliori.  



 

 

 
Sede legale: c/o Comune di Oristano, Piazza Eleonora d’Arborea n. 44 

Ind. post.: Cas. Postale 33 OR Centro – 09170 ORISTANO - Tel. 0783 302481 / 303159 
Mail: fondazione@pec.fondazioneoristano.it - info@fondazioneoristano.it 

C. F. e P. IVA 01096000953 – REA OR-132582 – Codice Dest. Fatt. Elett. KRRH6B9 

I punteggi sono espressi in cifre intere. 
La graduatoria del concorso sarà pubblicata sul sito ufficiale della Fondazione (www.sartiglia.info). 
Tutti i materiali trasmessi con le proposte presentate non saranno restituiti.  
  
Premi 
Alle proposte che risulteranno prima, seconda e terza nella graduatoria di cui all’articolo 9 del 
regolamento del concorso, saranno riconosciuti dalla Fondazione i seguenti premi in denaro 
complessivi, al lordo di IVA e eventuali ritenute di legge, cioè comprensivo di qualsiasi imposta e 
onere fiscale e previdenziale. 
Primo classificato euro € 3.500,00 (tremilacinquecento/00). 
Secondo classificato euro € 1.000,00 (mille/00). 
Terzo classificato euro € 500,00 (cinquecento/00). 
 
Modalità e termine di ricezione delle domande di partecipazione 
La proposta può essere presenta via PEC, all’indirizzo fondazione@pec.fondazioneoristano.it, 
ovvero tramite raccomandata A/R indirizzata a: Fondazione Oristano, Casella Postale 33 – OR 
Centro – 09170 Oristano. Nel caso di invio tramite raccomandata A/R sulla parte esterna della busta 
dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO DI IDEE – LOGO FONDAZIONE”.  
Le proposte dovranno pervenire inderogabilmente entro il 30 agosto 2020. In caso di invio tramite 
raccomandata A/R ai fini della presentazione farà fede la data di spedizione della stessa.  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dal concorso, le proposte pervenute 
dopo la scadenza sopra indicata.  
La proposta deve contenere:  

• la domanda di partecipazione (redatta secondo il format di cui all’Allegato 1), datata e firmata con 
allegata copia del documento di riconoscimento del firmatario (scansionata in formato PDF nel 
caso di invio tramite PEC);  

• la proposta di logo in formato .jpg, senza indicazione grafica del nome del proponente. Il file dovrà 
essere nominato: “idea_nomeproponente.jpg”. Nel caso di invio tramite raccomandata A/R dovrà 
essere allegata chiavetta USB contenente detto file;  

• il manuale d’uso in formato .pdf, senza indicazione grafica del nome del proponente. Il file dovrà 
essere nominato: “manuale_nomeproponente.pdf”. Nel caso di invio tramite raccomandata A/R 
dovrà essere allegata chiavetta USB contenente detto file;  

• un file contenete il logo in formato vettoriale; 

• nel caso di proposta associata deve essere allegata la dichiarazione degli associati con la quale 
accettano il regolamento e indicano il referente del gruppo. La dichiarazione deve essere 
accompagnata dai documenti di riconoscimento degli associati (nel caso di presentazione via 
PEC tutti i documenti devono essere scansionati in formato PDF).  

 
Trattamento dati personali          
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) si informa che le finalità e le modalità di 
trattamento cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono il procedimento stesso. 
 
Pubblicità e trasparenza          
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato sulla home page 
del sito istituzionale www.sartiglia.info e nella sezione “Amministrazione Trasparente” -> bandi di 
gara e contratti del sito internet www.sartiglia.info. Sarà inoltre pubblicata nella homepage 
Dell’avvenuta pubblicazione secondo dette modalità sarà data comunicazione attraverso i media e 
appositi comunicati a mezzo stampa. 
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Oristano, 17 giugno 2020. 
 

Il Direttore della Fondazione 
Dott. Francesco Obino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
1. Regolamento concorso logo Fondazione Oristano 2020; 
2. Domanda partecipazione concorso Logo Fondazione Oristano. 


