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1. Soggetto Banditore 
 

L’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia indice un concorso per l’ideazione del logo 
del nascituro Sistema Verona per l’internazionalizzazione. 

 
 

2. Oggetto del Concorso  
 

Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Soggetto Banditore di una proposta 
per il logo del nuovo Sistema Verona per portare Ingegneri, Professionisti, Imprese, Istituzioni 
all’estero. 

 
Il logo diverrà il simbolo ufficiale delle attività del Sistema Verona e sarà utilizzato per tutte 

le applicazioni previste o che riterrà necessarie o opportune. 
 
Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, pagine fax, buste per lettera formato 

110x230, cartellina per convegni, pieghevoli di iniziative promosse dal Sistema Verona, sito 
Internet, targa della sede. 

 
 
Il logo proposto dovrà soddisfare i seguenti requisiti: 
- avere caratteristiche adeguate al carattere istituzionale e agli scopi del soggetto 

banditore; 
- essere composto da un insieme di parole e grafica; 
- riportare, possibilmente integrate al logo, le parole “Verona World Made” che sarà il 

nome del nascituro Sistema Verona per l’internazionalizzazione; 
- avere un "impatto grafico" positivo e accattivante; 
- dovrà essere a colori, richiamare i colori della bandiera italiana, avere requisiti di 

praticità, originalità e flessibilità nell'utilizzo, essere suscettibile di riduzione o di 
ingrandimento, in positivo e negativo, di riproduzione anche in bianco e nero, senza 
con ciò perdere forza comunicativa. 

 
 
3. Tipo di concorso 
 

 Il Concorso è aperto agli Ingegneri, agli Architetti, ai Grafici, agli Artisti, al Personale e agli 
Studenti delle Scuole di ogni tipo e grado e più in generale a chiunque ritenga di voler proporre la 
propria idea. 

Il concorso è’ articolato in un’unica fase. 
La forma di partecipazione è anonima pertanto il plico, la busta e gli elaborati richiesti non 

dovranno riportare alcun segno, motto, simbolo o scritta che possano renderli identificabili. 
 La partecipazione può essere individuale o in gruppo: nel secondo caso il gruppo dovrà 

nominare un suo componente quale Capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo presso il 
Soggetto banditore; ad ogni effetto del presente Concorso un gruppo di concorrenti avrà 
collettivamente gli stessi diritti di un singolo concorrente. 

L’iscrizione al concorso avviene attraverso la consegna degli elaborati di progetto. 
 
 
4. Modalità di presentazione della proposta ed elaborati di concorso 
 

Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso anonimo 
riportante esternamente la dicitura “Concorso per l’ideazione del logo del Sistema Verona per 
l’internazionalizzazione” e indirizzate all’Ordine degli Ingegneri di Verona, Via Leoncino n. 5 - 
37121 Verona. 

 
Le proposte potranno pervenire a mano negli orari di apertura al pubblico della Segreteria 

dell’Ordine: 
dal lunedì al venerdì:  mattino dalle ore 09.30 alle ore 12.30 



 3

 pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (escluso martedì e giovedì 
pomeriggio per chiusura al pubblico della Segreteria) 

o tramite posta. 
 
In caso di spedizione, per garantire l’anonimato, dovrà essere indicato quale mittente 

l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Via Leoncino n. 5, Verona. 
 
 

Le proposte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno  22 giugno 2012. 
Se inviate per posta farà fede la data di ricezione del pacco. 
 
Il plico chiuso ed anonimo deve contenere esclusivamente:  
 

1. una busta chiusa, opaca ed anonima in formato A4 in cui inserire la domanda 
di partecipazione al Concorso (cfr. allegato) con identificazione del/i 
partecipante/i in carta libera riportante nome, cognome, recapito, telefono, email 
del/i partecipante/i firmata per l’accettazione delle norme del bando; in caso di 
gruppo si richiede l’elenco dei componenti e l’individuazione del Capogruppo 
firmata da tutti i partecipanti; 

 
2. gli elaborati grafici, anonimi in formato A4 orizzontale, presentati 

preferibilmente su supporto semirigido tipo cartoncino. 
Gli elaborati grafici devono essere: 
- 1 foglio formato A4 contenente al centro il logo a colori, di dimensione pari a 

150x150 mm (*). 
- 1 foglio formato A4 contenente al centro il logo in bianco/nero, di dimensione 

pari a 150x150 mm (*). 
- 1 foglio formato A5 contenente al centro il logo a colori ridotto, di dimensione 

pari a 15x15 mm (*). 
- 1 foglio formato A5 contenente al centro il logo bianco/nero ridotto, di 

dimensione pari a 15x15 mm (*). 
- 1 foglio formato A4 contenente il marchio + lettering. 

(*) Il simbolo può avere forma diversa dal quadrato ma le dimensioni devono 
essere comunque comprese entro quelle indicate. 

Il logo è da prodursi a colori ma dovrà essere riproducibile e riconoscibile in 
fotocopia B/N 
Dovrà essere indicato il carattere scelto per il lettering. 
Le tecniche di rappresentazione sono libere. 
 

3. la rappresentazione del logo su supporto magnetico/digitale in formato 
importabile sugli applicativi “Office” fornita utilizzando materiale anonimo. 

 
 
5. Richiesta di chiarimenti e quesiti 
 
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere richiesti solo via e-mail all’indirizzo: 
ordine@ingegneri.vr.it  fino al giorno 18 giugno 2012 ed alla Segreteria dell’Ordine stesso negli 
orari di apertura al pubblico. 
Le risposte ai quesiti via e-mail saranno pubblicate presso il sito Internet dell’Ordine degli Ingegneri 
di Verona e Provincia” all’indirizzo: www.ingegneri.vr.it. 
 
6. Divulgazione del Bando di Concorso 
 
Il Bando di concorso sarà divulgato attraverso: 

- sito internet dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, all’indirizzo: 
www.ingegneri.vr.it 
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- nota informativa a tutti gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona; 
- note informative al Provveditorato agli Studi e agli Istituti Scolastici di Verona e Provincia; 
- conferenza stampa 

 
 
7. Composizione della Commissione giudicatrice e criteri generali di valutazione delle 

proposte 
 
Previa verifica amministrativa della documentazione presentata da ciascun concorrente, le 

proposte presentate verranno sottoposte al Consiglio dell’Ordine che le esaminerà ed individuerà 
alcune proposte giudicate meritevoli (da 0 a 5), su proposta dei Soci del Sistema Verona per 
l’internazionalizzazione. 

 
Qualora nessun elaborato fosse ritenuto idoneo a rappresentare il Sistema Verona per 

l’internazionalizzazione, il Consiglio, sentiti i Soci del Sistema Verona, si riserva di non utilizzare 
alcuna proposta pervenuta e di non aggiudicare il premio di cui al punto seguente. 

 
Il giudizio del Consiglio è insindacabile. 

 
 
8. Premio 
 

Il Consiglio dell’Ordine assegnerà al vincitore un premio di € 1.000,00; 
Non verranno assegnati altri premi agli altri classificati. 
Il premio è al lordo di ogni tassa ed imposta. Nessun altro onere sarà a carico del Soggetto 

banditore per l’utilizzo del materiale per gli scopi istituzionali previsti. 
 
 
9. Mostra degli elaborati  
 

L’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia si riserva di organizzare una mostra degli 
elaborati di concorso ed eventualmente di pubblicare gli elaborati sul proprio Notiziario. 
 
 
10. Requisiti richiesti ai partecipanti 

 
• Il logo proposto deve presentare i caratteri della novità ed originalità. 

In particolare l’autore garantisce che sullo stesso non gravano diritti, di alcun genere, a 
favore di terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al 
progetto presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti (in ordine ad invenzioni, 
modelli industriali e marchi) e diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere 
indenne l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia dagli oneri per la difesa in giudizio, 
spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi 
confronti dagli stessi soggetti.  

• Ove, da sentenza passata in giudicato, emerga che il logo risultato vincitore violi diritti 
facenti capo a terzi e, conseguentemente risulti precluso all’Ordine degli Ingegneri di 
Verona e Provincia l’uso del logo stesso, il vincitore è tenuto alla restituzione del premio 
corrispostogli, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni subiti dall’Ordine stesso. 

• I concorrenti si impegnano, fin quando non venga proclamato il vincitore, a non cedere a 
soggetti diversi dall’Ordine marchi, emblemi e comunque segni distintivi aventi caratteri 
analoghi a quelli caratterizzanti il logo proposto per il Sistema Verona per 
l’internazionalizzazione. 

• Il vincitore pur mantenendo la proprietà intellettuale del logo cede all’Ordine degli Ingegneri 
di Verona e Provincia ogni diritto relativo all’uso ed in genere allo sfruttamento del logo 
stesso. Il materiale pervenuto non sarà restituito. Potrà essere utilizzato dall’Ordine stesso 
per eventuale mostra e pubblicazioni. 
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11. Incompatibilità 
 

• Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: 
- i componenti del Consiglio dell’Ordine, i loro parenti e affini fino al terzo grado 

compreso; 
• uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo, né partecipare 

contemporaneamente in forma singola e come appartenente ad un altro gruppo, pena 
l’esclusione dalla partecipazione. 

 
 
12. Calendario del concorso 
 
I Data di divulgazione del bando 18 maggio 2012 

II Richiesta chiarimenti e quesiti in itinere, entro il 18 giugno 2012 

III Risposta ai quesiti in itinere 

IV Consegna degli elaborati da parte dei partecipanti entro il 22 giugno 2012 

V Analisi del Consiglio e votazioni degli Iscritti entro il 31 agosto 2012 

VI Esito e premiazione, pubblicazione dei risultati e 
comunicazione ai partecipanti entro il 30 settembre 2012 

 
 
13. Segreteria dell’Ordine e Coordinatore del Concorso 
 
Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 
Via Leoncino n. 5 – 37121 Verona 
 
Orari di apertura al pubblico: 
 - dal lunedì al venerdì:  mattino dalle ore 09.30 alle ore 12.30 
 pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00 (escluso martedì e giovedì 

pomeriggio per chiusura al pubblico della Segreteria) 
 
Tel. 045 8035959  -- Fax: 045 8031634 
e-mail: ordine@ingegneri.vr.it 
Sito Internet: www.ingegneri.vr.it 
 
Coordinatore del Concorso: Ing. Michele Ferrari  
Responsabile Segreteria Ordine: Dott.sa Simonetta Grani 
 
Verona, lì  14 maggio 2012 Il Presidente 
  Ing. Ilaria Segala 
 
Allegato 
Domanda di partecipazione 
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Domanda di Partecipazione al Concorso 
 
Il sottoscritto/il capogruppo …………………………………………………. nato a ………………...……….……. il 

……………… domiciliato a …………….….……………. in via ………………………..…………………………… 

telefono ……………………..…… indirizzo e-mail ………………..…………………………………………………. 

CF/P.IVA ………….…………...………………………………………………………………...……..……………… 

Titolo di studio/attività professionale ………………………………………….………………………………………. 

• chiede di partecipare al Concorso per l’ideazione del Logo e della grafica coordinata del Sistema Verona 

per l’internazionalizzazione.  

• dichiara di conoscere ed accettare le norme cui al Bando relativo, ed in special modo le norme di cui al 

punto 10. 

 

Eventualmente, in caso di partecipazione in gruppo: 

La presente viene resa in qualità di capogruppo del gruppo formato, oltre che dal sottoscritto, da: 

 

Il partecipante ………………………………..…….………...…... domiciliato a ………….…..…….…..……………. 

In via ………………………..……………...……………………. telefono …...…………………..………………….. 

Indirizzo e-mail ……………………..…………………..…. CF/P.IVA …………….………...….…………………… 

Titolo di studio/attività professionale ………………………….………………………………………………………. 

iscritto all’Albo professionale ………………………………...………………………………………………….…….. 

con il n°………..……  

Il partecipante ………………………………..…….………...…... domiciliato a ………….…..…….…..……………. 

In via ………………………..……………...……………………. telefono  …..…………………..………………….. 

Indirizzo e-mail ……………………..…………………..…. CF/P.IVA …………….………...….…………………… 

Titolo di studio/attività professionale ………………………….………………………………………………………. 

iscritto all’Albo professionale ………………………………...………………………………………………….…….. 

con il n°………..……  

Che firmano la presente per accettazione. 

…………………………, li ………… 

 

 (capogruppo) …………………………………... 

 

 ………………….……………….. 

 

 ………………….……………….. 

 


