
 

BANDO DI CONCORSO  
GRAFICA COORDINATA  

FESTIVAL DEL GIORNALISMO CULTURALE 2020 
  

Art. 1 - Obie=vi del concorso 

Il FesEval del Giornalismo Culturale indice un concorso di idee per l’ideazione e la proge2azione della 
grafica coordinata del FesEval 2020. Il proge2o grafico dovrà ispirarsi al logo del Fes8val e  
dovrà contenere: segnalibro, cartolina, programma e manifesto. 
Nella propria proposta il concorrente dovrà sufficientemente illustrare, a2raverso immagini, presentazioni 
o altri media che riterrà di u8lizzare, l’idea grafica e le soluzioni di realizzazione. 

Art. 2 - CaraKerisEche richieste 

Il concorrente dovrà fornire: 
1. Adeguata documentazione a2a a definire la proge2azione e l’idea grafica che andrà a realizzare. 
2. Nell’effe2uazione degli interven8, l’aggiudicatario deve assicurare regolarità e con8nuità di 

prestazione. 
La proposta dovrà tenere presente il logo del fes8val (immagine Allegato 3) che per questa edizione 2020, 
ha scelto il colore magenta e il tema: “SCIENZA, CULTURA. Passato, presente. Lentezza, velocità”. 
La proposta dovrà contenere la proge2azione grafica di: 
- segnalibro  
- cartolina 
- programma 
- manifesto  
  
 La grafica dovrà essere originale con una forte riconoscibilità, in grado di trasme2ere il tema della 
prossima edizione e l’iden8tà del Fes8val, con una buona versa8lità di u8lizzo anche per gli altri suppor8 
che si andranno a realizzare, senza perdita di iden8tà, leggibilità ed efficacia comunica8va. 

Art. 3 - Assistenza tecnica 

- Il vincitore del concorso è tenuto a garan8re la creazione delle altre soluzioni editoriali e promozionali sia 
di natura cartacea sia digitale e l’assistenza per la durata dell’intero Fes8val del Giornalismo culturale 
2020. 
- Il vincitore assicura il servizio di assistenza e correzione necessaria fino a novembre 2020. 

           



 

Art. 4 - RequisiE richiesE 

1. La partecipazione è ammessa sia in forma individuale sia in forma associata (gruppo). 
2. Nel caso di partecipazione in gruppo è necessaria la presenza di un rappresentante che sarà  l’unico 

interlocutore con la segreteria organizza8va del Fes8val per conto del gruppo. In questo caso, il 
capogruppo dovrà essere indicato nell’istanza di partecipazione. 

3. Ogni partecipante (singolo o in gruppo) potrà inviare una sola proposta. 
4. Il materiale pervenuto non sarà res8tuito. 

Art. 5 - Modalità di partecipazione e termini di invio 

1. Per partecipare è necessario inviare la domanda di partecipazione, le proposte grafiche e il documento 
di iden3tà via e-mail a: concorsi.fgc@gmail.com con ogge2o: “Concorso di idee progeKo grafico 
FGCult20” e contenere, a pena di esclusione: 

a) la domanda di partecipazione (reda2a secondo il format di cui all’Allegato 1), datata e firmata con 
allegata copia del documento di riconoscimento del firmatario. Nel caso di proposta di gruppo 
devono essere allegate tu2e le dichiarazioni dei componen8 e indicare il nomina8vo del referente. 

b) Proposta grafica (reda2a secondo il format di cui Allegato 2) che dovrà contenere la descrizione 
del proge2o e la realizzazione grafica di: segnalibro, cartolina, programma e manifesto in formato 
PDF ed eventuali proposte migliora8ve per oUmizzare le ipotesi di servizio previste nel presente 
bando. 

c) copia fronte/retro di un documento di iden8tà in corso di validità (del singolo o del 
rappresentante del gruppo) 

 
2.    ContaU e recapi8 dei partecipan8. 
3.    L’ e-mail dovrà pervenire entro le ore 11 del 17 Marzo 2020 
4.  Saranno in ogni modo escluse tu2e le richieste che non rispe2ano i requisi8 tecnici e le altre 
disposizioni previste dal presente bando. 
5.    Il vincitore del concorso sarà informato personalmente e mediante mail. 
  

Art. 6 - Selezione dei proge= 

1. Le proposte pervenute saranno valutate da una Commissione composta da uno dei dire2ore del 
Fes8val, un membro della segreteria organizza8va e un rappresentante del comitato scien8fico. 
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 La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguen8 criteri: 
• Crea8vità e originalità, 
• Immediatezza e forza comunica8va, 
• Coerenza con le finalità del Fes8val e con la sua iden8tà, 
• Esaus8vità della proposta.  

Art. 7 – Premio 

Al vincitore (singolo o gruppo) sarà riconosciuto dal Fes8val del Giornalismo Culturale un premio in denaro 
complessivo, al lordo di eventuali ritenute di legge, cioè comprensivo di qualsiasi imposta ed onere fiscale 
e previdenziale, pari ad euro € 500,00 (cinquecento/00). 

Art. 8 - Proprietà, diri=, doveri e responsabilità 

1. TuU i partecipan8 saranno informa8 dell’esito della selezione mediante posta ele2ronica (all’indirizzo 
inserito nel modello di domanda). 
2. I partecipan8 si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progeU e con la 
so2oscrizione e la trasmissione dei documen8 di adesione al concorso acce2ano integralmente quanto 
previsto dal presente concorso. 
3. Il Fes8val del Giornalismo Culturale per quanto riguarda il proge2o selezionato, acquisisce la proprietà e 
ogni diri2o per l’u8lizzazione e la pubblicazione. 

Art. 9 - InformaEva traKamento daE personali 

1. A norma e in applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i da8 personali, comunica8 al Fes8val del 
Giornalismo culturale nell’ambito del concorso di idee, saranno tra2a8 esclusivamente per le finalità 
ineren8 alla ges8one del concorso. 
2. Titolare del tra2amento dei da8 personali è Fes8val del giornalismo culturale, Telefono: 339 8369665 E-
mail: segreteria.fgc@gmail.com 
Rispe2o a tali da8 gli interessa8 potranno esercitare i propri diriU in base all’art. 7 del richiamato D. Lgs. 
196/03. 

Art. 10 - Informazioni e conta= 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso, è possibile conta2are la segreteria 
FGCult a: concorsi.fgc@gmail.com 
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