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CORCORSO PER L'IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO  
PER IL PROGETTO OLTRE-CULTURA 

 
 
OBIETTIVI DEL CONCORSO 
La Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese promuove un concorso per l'ideazione e la creazione 
dell'immagine grafica (logo) di "Oltre-Cultura: per un sistema culturale in Oltrepo Pavese", un progetto che 
sarà candidato a Fondazione Cariplo sul bando "Valorizzare le attività culturali come fattore di sviluppo 
delle aree urbane" Fase 2 nel mese di aprile. 

In caso di approvazione della candidatura da parte di Fondazione Cariplo, il progetto grafico selezionato 
rappresenterà l’immagine ufficiale di Oltre-Cultura e, a partire da ottobre 2015 fino a ottobre 2018, verrà 
utilizzato in tutte le attività di comunicazione legate al progetto. 
 
IL PROGETTO OLTRE-CULTURA 
Oltre-Cultura si propone di riconoscere, valorizzare e promuovere innovazione culturale in Oltrepo pavese 
in un'ottica di sviluppo locale, coesione territoriale e innovazione sociale.  
 
Gli obiettivi del progetto sono:  
 
- costruire un sistema culturale che metta in connessione iniziative, attori, risorse e opportunità, intorno 
all'idea di cultura materiale e alla sua reinterpretazione come fattore di sviluppo;  

- favorire lo sviluppo di nuove competenze trasformando gli operatori del mondo della cultura in agenti di 
sviluppo rurale ed esporre realtà del mondo delle politiche di sviluppo all'incontro con i temi della cultura e 
della creatività;  

- fare delle risorse del territorio (musei, biblioteche, archivi, teatri, nuovi spazi polifunzionali ecc.) strutture 
di promozione della cultura e di sviluppo locale proponendo sistemi di gestione e/o modelli funzionali 
innovativi. 

Oltre-Cultura sviluppa le proprie attività in due contesti territoriali differenti: la "città lineare" della Via 
Emilia (Comuni da Stradella a Voghera) e il "territorio slow", le aree interne della Valle Versa e della Valle 
Staffora. 

REQUISITI ESSENZIALI DEL LOGO 
Il logo dovrà essere originale, unico e graficamente attrattivo. Dovrà essere presentato in formato digitale 
vettoriale (nei formati immagine eps – ai – tif – jpg –bmp – pdf) ad alta risoluzione, in versione 
monocromatica e a colori.  
Il progetto grafico dovrà inoltre essere corredato da una sintetica descrizione delle motivazioni alla base 
dell'idea progettuale proposta. 
 
A CHI E' RIVOLTO  
Il concorso è aperto a designer, grafici, appassionati, artisti e creativi. I partecipanti sono invitati ad 
approfondire la conoscenza del territorio dell'Oltrepo Pavese, impegnandosi ad immaginare una grafica che 
sappia interpretare e restituire in modo immediato gli obiettivi del progetto e che sia capace di comunicare 
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ad un pubblico nazionale. 
 
LA GIURIA 
Una giuria composta da un rappresentante per ciascun partner del progetto Oltre-Cultura (in fase di 
definizione) e da un esperto grafico/designer selezionerà, a maggioranza dei voti, un solo vincitore. 
Il vincitore sarà comunicato e pubblicato sul sito www.gal-oltrepo.it entro il 15 aprile 2014. 
La giuria ha la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso in cui nessuna proposta venga ritenuta 
soddisfacente. 
 
COME PARTECIPARE 
Chi desidera partecipare è tenuto ad inviare una mail di partecipazione a info@gal-oltrepo.it con i seguenti 
allegati: 

1. Modello 1 Iscrizione e autorizzazione - nel quale sono indicati i dati e recapiti di contatto del 
partecipante (nome, cognome, numero telefonico, indirizzo), la data di nascita, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali, l’autorizzazione all’utilizzo illimitato del logo da parte della 
Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese, sempre in relazione al progetto Oltre-cultura  

2. Progetto grafico del logo in versione digitale in formato eps – ai – tif – jpg –bmp – pdf 
3. Sintetica descrizione delle motivazioni e caratteristiche progetto grafico proposto e degli intenti 

comunicativi (max 1 pagina formato A4). 
 
TERMINI DI SCADENZA 
L'email di partecipazione, completa di allegati, va inviata entro il 7 aprile 2014, ore 12.00  a info@gal-
oltrepo.it. 

DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 
Il progetto vincitore resterà di proprietà e disponibilità della Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese, 
il vincitore non potrà fare valere alcun diritto connesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento della 
paternità dello stesso. 
La Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo Pavese si impegna a non modificare i lavori presentati senza il 
consenso dell'ideatore.  

 

Per maggiori informazioni Fondazione Sviluppo Oltrepo Pavese 

| info@gal-oltrepo.it | 0383/540637 | 
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Modello 1 - Scheda di Iscrizione e autorizzazione 
CORCORSO PER L'IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO PER IL PROGETTO OLTRE-CULTURAC 
ompilare e spedire come da istruzioni riportate su bando. 
Io sottoscritto/noi sottoscritti 
 
NOME E COGNOME DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI ______________________________ 
 
NOME DELLA SOCIETÀ (se applicabile)________________________________________ 
 
INDIRIZZO ______________________________________________________________ 
 
CITTÀ __________________________________________________________________ 
 
TELEFONO ______________FAX__________________ E-MAIL________________________ 
 
FIRMA DELL’AUTORE / DEGLIAUTORI:_____________________________________________ 
 
NOME, FUNZIONE E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ (se applicabile):  
_____________________________________________________ 
 
Dichiaro/iamo di accettare tutte le norme contenute nel presente bando. 
Dichiaro/iamo che quanto da noi presentato è opera originale di cui garantiamo la piena disponibilità. 
Qualora la proposta si aggiudichi la gara, mi impegno/ci impegniamo a: 
- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica alla Fondazione per lo Sviluppo 
dell'Otrepo Pavese per il progetto Oltre-Cultura, l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare 
commercialmente questi diritti, nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo; 
- riconoscere che non è prevista remunerazione nel presente bando e che non avanzeremo richiesta alcuna 
per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale della proposta; 
- a dare alla Fondazione per lo Sviluppo dell'Oltrepo pavese il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e 
utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi 
elettronici, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati nonché la sua esposizione in luoghi pubblici. 
 
FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI ____________________________________________ 
 
NOME, FUNZIONE E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÁ (se applicabile) 
 
DATA: _________________________ 
 
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA ESPLETAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE 
AL CONCORSO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 
 
FIRMA  
___________________________________________________________________________ 
 


