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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

BANDO DI CONCORSO PER L'IDENTIFICAZIONE ESCLUSIVA DEL NOME (e LOGO)
DEL"FICODINDIA' DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE

PREMESSA
Il Comune di Santa Margherita di Belìce, visto il successo ottenuto dalla manifestazione
"Ficodindia Fest" che ha 1o scopo di valorizzare, promuovere e sostenere il frutto del ficodindia
come prodotto tipicamente locale e apprezzato ownque, anche all'estero,

Ritiene opportuno
di dotare il Ficodindia di Santa Margherita di Belice di un nome esclusivo da ùilizzare per tutte le
varie iniziative promozionali e turistiche del territorio che verranno intraprese in futuro.

PROMUOVE
il presente concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un nome unico per I'identificazione del
Ficodindia di Santa Margherita di Belìce.

REGOLAMENTO CONCORSO

ART. 1 FINALITÀ DEL CONCORSO
Il concorso, promosso dal Comune di Santa Margherita di Belice, è finalizzato afla rcalizzazione di
un nome esclusivo per l'identificazione del Ficodindia di Santa Margherita di Belìce e con
1'obiettivo di assicurare immediata riconoscibilita ed unicità al ftutto locale.

ART.2 MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1-La partecipazione al concorso è ammessa in forma individuale o in gruppo.
Possono parlecipare gli alunni:

a) della scuola secondaria di primo grado di Santa Margherita di Belice;
b) degli Istituti Scolastici con indirizzo Alberghiero di Sciacca e di Castelvetrano;
c) dell'Istituto Agrario "Amato-Vetrano" di Sciacca;
d) tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado dei Comuni di Santa Ninfa, Partanna,

Castelvetrano, Campobello di Mazara, Sciacca, Menfi, Gibellina, Poggioreale, Salaparuta,
Montevago, Sambuca di Sicilia.

Ogni parlecipante, sia singolo che in gruppo, può presentare un solo progetto. Ogni componente di
un gruppo non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso e non potrà partecipare
singolarmente.
2-Procedure per la partecipazione, saranno predisposte:

a) una scheda di parlecipazione con i dati identificativi dell'autore (nome, cognome, età,
professione, indirizzo, numero telefonico, e-mail);

b) per i minoremi aùorizzazione e liberatoria dei genitori.



ART.3 OGGETTO DEL CONCORSO
Ai partecipanti è richiesta la progettazione di una denominazione unica del FICODINDIA di Santa
Margherita di Belìce. Il nome scelto, alla fine del concotso, sarà poi tttilizzata in tutte le
comunicazioni, depliants, segnaletica, sito web e ogni altro materiale per la promozione del
prodotto tipico locale.
Il nome esclusivo dowà:
. garantire un'immediata riconoscibilirà del ficodindia di Santa Margherita di Belìce;
. richiamare le origini territoriali di Santa Margherita di Belìce;
. essere inedito e pensato appositamente per il Concorso;
. essere utilizzabile con la medesima efficacia su tutti i media;
. non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intelleftuale"

ART. 4 ELABORATI RICHIESTI
I partecipanti dovranno presentare gli elaborati in formato non editabile di dimensione di cm. 24 x
33, con tecnica iibera e dovrarmo essere composti da due bozzetti, uno a colori e 1'altro/nero.

ART. 5 MODALITN DI CONSEGNA, DATA DI SCADENZA E DOCUMENTAZIONE
Gli elaborati dovranno essere consegnati, entro e non oltre le ore 11,00, del giorno 301512018
all'Ufiicio Protocollo del Comune di Santa Margherita di Belice presso la sede sita in Piazza
Matteotti, s.n.c. CAP 92018 - Santa Margherita di Belice(Ag). Sull'esterno della busta,
debitamente sigillata, dowà essere apposta 1a seguente dicitura: "PARTECIPAZIONE AL

T],NTIF'I
CE''.

L' elaborato realizzato oltre che su suppofto cartaceo dovrà essere presentato in formato digitale.
Andrà inoltre allegata fotocopia di un documento di identità del partecipante owero dei
partecipanti e della liberatoria in caso di minorenni.

ART. 6 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione, composta da n.3 membri:
- Presidente pro-tempore della Pro-loco "Gattopardo Belice"; Presidente;
- Assessore pro-tempore alle Attività Produttive, Componente;
- Assessore pro-tempore a1l'Agricoltura, Componente;
- Presidente della Commissione Consiliare alle Attività Produttive;
- Componente il Direttivo della Pro-Loco "Gattopardo Belice" appositamente delegato dal
Presidente.
La Commissione nominerà il progetto vincitore motivando con apposito verbale.
Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune.
La premiazione uffrciale ar.verà a Santa Margherita di Belìce (Ag) nei modi e nei tempi che
saranno stabiliti dall'Anministrazione Comunale.

ART. 7 PROPRIET,\ E DIRITTI
I concorrenti, partecipando al concorso, attorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della
dir,ulgazione, salva la garanzia e tutela de1 diritto d'autore da copiatura e riproducibilità senza
previo consenso dell'autore.
Nu1la sarà doluto agli autori dei progetti presentati per l'esposizione pubblica e l'eventuale
pubblicazione dei loro progetti da parte dell'Ente banditore nelle fome dallo stesso ritenute piir
opportune.
L'autore o gli autori delle proposte presentate, partecipando al concorso ed in caso di vincita,
rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati.
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare anche parzialmente l'elaborato per
adattarlo al bando de quo.
La Commissione a1 fine di potere scegliere al meglio potrà scindere gli argomenti (nome e logo) ed
avere una doppia selezione e, dunque, doppi premi.



ART.8I PREMI
Il presente concorso prevede un premio consistente in un "TABLET - 10" Aldroid" che sarà
corrisposto dal Comune di Santa Margherita di Belice.

ART.9 MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. Consegna degli elaborati successivamente alla scadenza.
2. lncompletezza degli elaborati richiesti.
3. Incompletezza della documentazione richiesta.
4 Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di gruppi.
6. Mancata indicazione del "referente di progetto" nel caso di progetto presentato da un gruppo.

ART. 10 RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI
Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà del Comune di Santa Margherita di Belìce
successivamente saranno archiviati e non saranno restituiti.

ART. 11 PUBBLICITÀ
Il presente arviso sarà pubblicato all'AlboPretorio On-line.
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Il Presidente della Pro-Loco
"Gattopardo Belice"


