
 
 
 
 

   COMUNE DI CORINALDO     
Assessorati al turismo e alla cultura 

 
ASSOCIAZIONE “Pozzo della Polenta” 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
 UN LOGO PER L’ASSEDIO DEL 1517 

V Centenario: 1517-2017 
 

 
 
Art. 1 - Tema del concorso 
 
Nel 2017 si celebrerà il V centenario dello storico assedio che Corinaldo sostenne 
vittoriosamente contro le armate dello “spodestato duca di Urbino”, Francesco Maria 
della Rovere: fatto d’arme rievocato annualmente in termini spettacolari, folcloristici ed 
enogastronomici dall’altrettanto tradizionale Contesa del pozzo della polenta, la più 
vetusta rievocazione storica in costume della Provincia di Ancona. 
Nell’approssimarsi della predetta commemorazione, questo Comune, in collaborazione 
con l’Associazione pozzo della polenta, e con la pro loco, con l’associazionismo locale, 
nonché con le migliori energie intellettuali e produttive di Corinaldo, sta elaborando un 
articolato e diversificato calendario di iniziative all’interno delle quali figura anche 
l’individuazione di un logo rappresentativo, unico nel suo genere, che 
contraddistinguerà il ricordato momento celebrativo, finendo per comparire sul 
materiale pubblicitario (sia esso cartaceo che online), sulla comunicazione, sulle 
eventuali ed auspicabili pubblicazioni, sui siti web istituzionali, turistici, promozionali, 
anche di soggetti pubblici e privati a qualsivoglia titolo coinvolti, purché nella 
condivisione dei fini prioritari della presente progettualità. 
Si intende in tal modo, stimolando la fantasia, favorire la partecipazione dei cittadini, e 
in particolare dei più giovani, alla ideazione e rappresentazione grafica di elaborati 
artistici  che immortalino ed esaltino, nella forma e nei contenuti, la eccezionalità della 
data e dell’evento commemorati. 



Il simbolo grafico dovrà essere tale da poter essere utilizzato come marchio esclusivo e 
potrà contenere anche uno slogan/motto; dovrà essere originale (autentico, non 
registrato né depositato), esteticamente efficace e facilmente distinguibile. 
 
Art. 2 – Requisiti di partecipazione 
 
La partecipazione è aperta a tutti: associazioni, ditte, fondazioni, scuole (con particolare 
riferimento a quelle con indirizzo artistico), privati, cittadini di qualsiasi età, corinaldesi 
e non. 
È ammessa la partecipazione collettiva a condizione che tutti i partecipanti del gruppo 
soddisfino i requisiti di partecipazione. 
Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare un solo progetto. 
 
Art. 3 – Caratteristiche del logo 
 
Il logo in parola dovrà: 
 
1. riportare un’immagine e, se ritenuto utile, uno slogan/motto, con la debita e 
dovuta attenzione alle dimensioni, poiché dovrà essere chiaro e leggibile anche nei vari 
formati; 
2. non contenere alcun riferimento politico, religioso, commerciale, offensivo, 
immorale o illegale; 
3. essere originale ed efficace dal punto di vista comunicativo; 
4. essere realizzato tramite qualsiasi tecnica (pastelli, acquarelli, ecc.) ma 
consegnato in formato digitale ad alta definizione o vettoriale. 

 
Art. 4 – Modalità di presentazione dell’elaborato 
 
Ai fini della partecipazione, è necessario compilare e far pervenire a questo Comune 
l’allegata scheda di partecipazione ed accettazione del regolamento del concorso, oltre 
all’elaborato tecnico del logo, in formato cartaceo A4  o su supporto digitale.  
La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire al Comune di 
Corinaldo  entro e non oltre la data del 30 giugno 2016 con la seguenti modalità:  

a) a mano, con consegna presso l’ufficio cultura e turismo del Comune di 
Corinaldo. La busta contenente l’elaborato non dovrà contenere nessuna 
indicazione del mittente e riportare all’esterno la dicitura: “Bando di concorso 
un logo per l’assedio del 1517 -V centenario: 1517-2017”. Il concorrente sia 
esso associazione, ditta, fondazione, scuola, persona fisica dovrà presentare 
l’elaborato tecnico del logo, in formato cartaceo A4  o su supporto digitale privo 
del proprio nome e di qualsiasi riferimento all’autore stesso. In busta chiusa, 
unita al lavoro presentato, inserirà l’allegata scheda di partecipazione. 

b) per lettera raccomandata, all’indirizzo: via del Corso n. 9 – 60013 Corinaldo. La 
busta contenente l’elaborato non dovrà contenere nessuna indicazione del 
mittente e riportare all’esterno la dicitura: “Bando di concorso un logo per 
l’assedio del 1517 -V centenario: 1517-2017”. Il concorrente sia esso 
associazione, ditta, fondazione, scuola, persona fisica dovrà presentare 
l’elaborato tecnico del logo, in formato cartaceo A4  o su supporto digitale privo 
del proprio nome e di qualsiasi riferimento all’autore stesso. In busta chiusa, 
unita al lavoro presentato, inserirà l’allegata scheda di partecipazione. 

c) via e-mail all'indirizzo assedio1517@corinaldo.it. 



 Il messaggio contenente l’elaborato non dovrà contenere nessuna indicazione 
del mittente e riportare la dicitura: “Bando di concorso un logo per l’assedio del 
1517 -V centenario: 1517-2017” Il concorrente sia esso associazione, ditta, 
fondazione, scuola, persona fisica dovrà presentare l’elaborato tecnico del logo, 
in formato cartaceo A4 o su supporto digitale privo del proprio nome e di 
qualsiasi riferimento all’autore stesso. Con messaggio a parte invierà, in formato 
pdf l’allegata scheda di partecipazione che l’ufficio ricevente avrà cura di 
chiudere in busta chiusa da allegare all’elaborato pervenuto. 

Il Comune provvederà alla pubblicazione del bando sul proprio sito istituzionale ed a 
pubblicizzare l’esito del concorso con le medesime modalità, oltre che mediante gli 
organi di stampa locali.  
La partecipazione al concorso è gratuita.  
Verrà corrisposta al vincitore la somma di € 500,00 a titolo di rimborso spese 
forfettario. 
 
Art. 5 – Proprietà del logo 
 
Il logo risultato vincitore diventerà di proprietà  esclusiva del Comune di Corinaldo, che 
ne acquista tutti i diritti di utilizzo e riproduzione, registrazione e deposito. 
Tali diritti si intendono acquisiti in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile. 
Nessun’altra remunerazione o diritto economico sarà riconosciuto all’autore/i del logo 
premiato, oltre il rimborso spese previsto all’art. 4. 
L’autore si impegna inoltre a rinunciare ad ogni diritto sulla sua opera. 
Le proposte pervenute, non vincitrici, potranno essere utilizzate per mostre, eventi e 
pubblicazioni, a discrezione dell’Amministrazione. 
 
Art. 6  – Commissione esaminatrice 
 
La selezione sarà effettuata, come detto e ricordato, in forma anonima dalla 
Commissione Esaminatrice, da nominarsi con atto deliberativo dalla Giunta Municipale, 
entro 30 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 
 
 
 
 
Corinaldo, 18 settembre 2015 
 
 
 

 
Il Presidente                                                                                          Il Sindaco 

Federico Piersanti            Matteo Principi 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(ed accettazione del regolamento del concorso) 

 
Cognome __________________________________________________________ 
 
Nome __________________________________________________________ 
 
Via/Piazza __________________________________________________________ 
 
Città + __________________________________________________________ 
(CAP/Prov.) 
  __________________________________________________________ 
 
Telefono __________________________________________________________ 
 
Cell. __________________________________________________________ 
 
E – mail __________________________________________________________ 
 
Firma __________________________________________________________ 
 
 


