
AVVISO PUBBLICO INERENTE UN CONTEST CREATIVO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN LOGO TIPO IDENTIFICATIVO DELLA

MANIFESTAZIONE “ESTE IN FIORE”

UN LOGO PER ESTE IN FIORE

1. OGGETTO  DEL CONTEST
Il Comune di Este promuove un concorso creativo per l’ideazione del logo tipo e payoff
rappresentativi delle peculiarità e di tutti gli elementi che rappresentano la manifestazione “Este in
Fiore - Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità, del Florovivaismo Veneto e dei Prodotti
Agroalimentari Tradizionali di Qualità”, che verrà utilizzato su tutto il materiale informativo, e
promozionale, a stampa e digitale, relativo alla manifestazione.
Il concorso rientra nella fattispecie: concorsi a premi senza autorizzazione, articolo 6 DPR
430/2001.

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al contest è aperta:

● agli studenti residenti e non residenti a Este frequentanti:
- gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di Este
- l’Istituto Salesiano Manfredini di Este
- la Scuola Professionale Irea Morini Pedrina di Este

● agli studenti residenti a Este frequentanti gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore o
altra Scuola di Formazione eventi sede in altri comuni.

La partecipazione al contest può essere a titolo individuale o di gruppo. Uno stesso concorrente
non può partecipare a più di un gruppo, né partecipare contemporaneamente in forma individuale e
come appartenente ad un gruppo, pena l’esclusione dal concorso.
Ciascun gruppo dovrà nominare un referente delegato a rappresentare il gruppo. Tale referente
potrà essere o il Dirigente Scolastico o un Docente. I partecipanti minorenni (sia in forma
individuale che di gruppo) dovranno altresì allegare l’autorizzazione sottoscritta da un
genitore/tutore.
Agli effetti del presente contest un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di
un singolo concorrente.
Ogni concorrente individuale o gruppo potrà presentare un solo progetto.



I proponenti si fanno garanti dell’autenticità e originalità dei progetti presentati e accettano, senza
alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente avviso.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita e non dà luogo a rapporti di lavoro, non dà diritto a
rimborsi spesa a qualsiasi titolo richiesti e comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto
ciò che è stabilito nel presente avviso.

4. CARATTERISTICHE DEL LOGO
Il logo dovrà essere rappresentativo delle peculiarità della manifestazione di punta della Città di
Este - “Este in Fiore” - giunta quest’anno alla sua ventesima edizione.
Dovrà essere un logo capace di identificare Este in Fiore a livello nazionale e internazionale come
fiera del settore di qualità. Dovrà avere attinenza con il settore della fiera ovvero il florovivaismo
nazionale e di qualità edovrà essere un simbolo di facile comprensione, chiaro, efficace e
immediato.

Sarà utilizzato in tutte le comunicazioni formali, nel materiale promozionale e informativo, nel sito
dell’evento - www.esteinfiore.it - e nelle pagine social dedicate.

Il logo potrà essere composto di parole e immagini, in qualsiasi combinazione. Dovrà essere un
simbolo di facile comprensione, facilmente memorizzabile, eseguito in digitale. Il progetto dovrà
essere accompagnato da una breve descrizione (massimo 1 pagina) del significato dell’immagine
e del motivo ispiratore.

Il logo, a pena di esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
● dovrà essere inedito, originale e progettato espressamente per il concorso (non dovranno

essere utilizzate “clipart”, “art work” o effigi relative ad altre realizzazioni);
● dovrà essere consegnato il file sorgente, in formato vettoriale EPS, PDF e in formato PNG;
● dovrà essere realizzato nelle due versioni in quadricromia e in bianco e nero (sia a stampa

che digitale);
● dovrà essere facilmente distinguibile e adattabile a diversi formati e dimensioni,

ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse piattaforme
comunicative, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero;

● non dovrà infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi
altro diritto di proprietà intellettuale;

● non dovrà contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;
● non dovrà contenere contenuti e riferimenti politici, religiosi, commerciali, immorali o

illegali.

5. PROPRIETA’, DIRITTI E RESPONSABILITA’
Il Comune di Este sarà titolare esclusivo del diritto d’autore e di ogni diritto su tutti i progetti
presentati e avrà facoltà di apportare eventuali modifiche necessarie.

http://www.esteinfiore.it


Al Comune di Este spetterà l'utilizzo senza limiti di tempo e senza che l'autore possa avanzare, in
futuro, alcun genere di pretesa.
I partecipanti, con l’adesione al presente contest, rinunciano ad ogni diritto sul logo e sollevano il
Comune di Este da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dagli
elaborati e/o dal loro utilizzo. Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella
disponibilità del Comune di Este; saranno altresì esposte al pubblico durante la premiazione. La
partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente avviso.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ciascun concorrente, singolo o gruppo, potrà presentare una sola proposta contenuta in un plico
unico, anonimo, non trasparente, sigillato, pena l’esclusione dal concorso e indirizzato a: Comune di
Este - Ufficio Cultura - Piazza Maggiore, 6 - 35042 Este (PD).

Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: “Non aprire - Concorso Un logo per Este in Fiore”.

Il plico dovrà contenere a sua volta due buste anonime e chiuse, non trasparenti, non recanti
firme, loghi, marchi o altri segni identificativi, contraddistinte dalle due diciture “BUSTA N. 1
ANAGRAFICA” E “BUSTA N. 2 PROGETTO”.

Nella BUSTA N. 1 ANAGRAFICA vanno inseriti i documenti come segue:

se il partecipante è un singolo
maggiorenne:

- domanda di partecipazione singolo
maggiorenne (allegato 1);

- carta d’identità in corso di validità

se il partecipante è un singolo
minorenne:

- domanda di partecipazione singolo minorenne
(allegato 2);

- carta identità in corso di validità del
genitore/tutore

se il partecipante è un gruppo: - domanda di partecipazione gruppo (allegato 3)
- documento di identità del dirigente scolastico

o docente referente del gruppo;
- liberatoria di ciascun membro del gruppo

(allegato 4 e/o 5)

Nella BUSTA N. 2 PROGETTO vanno inseriti i seguenti documenti *:
➢ relazione descrittiva che indichi il percorso ideativo e gli intenti comunicativi che hanno

ispirato l’autore/autrice o gli autori;
➢ un elaborato grafico del logo a colori in formato A4 e sfondo bianco;
➢ un elaborato grafico del logo in bianco e nero in formato A4 e sfondo bianco;
➢ la versione digitalizzata (su supporto USB) dell'elaborato grafico in formato vettoriale (es.

EPS, CDR, SVG), in formato per la stampa in quadricromia (es. PSD, TIFF, PNG) e in
formato per il web (es. JPG o GIFF o PNG).



*ATTENZIONE: la relazione descrittiva e tutti gli elaborati cartacei e digitali dovranno
essere anonimi, non firmati e privi di segni identificativi, pena l’esclusione dal concorso.

NB – Nel caso di partecipazione individuale di più alunni (di una medesima classe o di classi
diverse) e/o di più gruppi/classi frequentanti il medesimo Istituto Scolastico o scuola di Este, per
agevolare la spedizione, è riconosciuta la possibilità di far pervenire in un idoneo contenitore o
scatolone, a nome della scuola, sigillato e recante la dicitura: “Non aprire - Concorso un logo per
Este in Fiore”, contenente tanti plichi sigillati, come più sopra descritti, quanti sono gli
studenti/gruppi partecipanti, ciascuno di essi recante al proprio interno la:
BUSTA N. 1 – ANAGRAFICA
BUSTA N. 2 – PROGETTO

7. TERMINI DI CONSEGNA DELLA CANDIDATURA
I plichi, indirizzati al Comune di Este - Ufficio Cultura, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 21 marzo 2022 mediante una delle seguenti modalità:

● a mano al Polisportello del Comune di Este, negli orari di apertura al pubblico: dal Lunedì al
Venerdì dalle 08.30 alle 12.00; il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00; il sabato dalle
08.30 alle 11.30 previo appuntamento (tel. 0429 617550 - mail
polisportell@comune.este.pd.it - prenotazioni on-line);

● in caso di chiusura del Polisportello possono essere consegnati a mano all’ufficio Cultura,
previo appuntamento al numero 0429 617576-573-572;

● tramite posta raccomandata A/R. Farà fede l’avvenuta ricezione entro i termini sopra
indicati e non la data del timbro postale.

Non verranno prese in considerazione le proposte presentate dopo la data di scadenza.
La partecipazione al Contest implica la piena e incondizionata accettazione di questo avviso.

8. ARTICOLAZIONE DEL CONCORSO E CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti pervenuti e per i quali non siano stati riscontrati motivi di esclusione, saranno esaminati
da un'apposita Commissione il cui giudizio, come i criteri di selezione sono insindacabili ed
inappellabili; i partecipanti al concorso ne accettano implicitamente le decisioni ed i risultati. La
commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la presentazione dei plichi
con le candidature.
A garanzia del principio di imparzialità la Commissione procederà per ogni plico dapprima
all’apertura della busta n. 2 assegnando il relativo punteggio e solo al termine della valutazione di
tutti i progetti procederà all’apertura della busta n. 1.

La valutazione delle proposte sarà condotta considerando:
- l’originalità dell’elaborato sul piano estetico e creativo (max 30/100 punti)
- l’efficacia e l’immediatezza comunicativa (max 40/100 punti)
- il grado di flessibilità-scalabilità e riproducibilità nelle diverse forme di comunicazione

pubblicitaria (stampa, social, web, app, ecc.) (max 30/100 punti)

mailto:polisportell@comune.este.pd.it
https://este.comune-online.it/web/prenotazioni/prenotazioni-online


La Commissione selezionerà il logo vincitore, che sarà presentato pubblicamente in occasione della
premiazione (data da definire), nel corso della manifestazione che avrà luogo dal 22 al 24 aprile
2022, riservandosi altresì la possibilità di non individuare alcun vincitore nel caso ritenga che
nessuna delle proposte pervenute sia adeguata allo scopo e la facoltà di concordare l'introduzione di
piccole modifiche, non sostanziali rispetto alla proposta. La Commissione designa il vincitore al
quale sarà poi corrisposto il premio previsto. La scelta sarà subordinata alla verifica della possibilità
di procedere alla sua registrazione.
La Commissione di riserva di assegnare eventuali “menzioni” dei progetti particolarmente
meritevoli.

9. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivo di esclusione dal concorso:

1. il mancato possesso dei requisiti di cui al punto 2.;
2. la partecipazione sia nella forma individuale che come membro di un gruppo;
3. la mancata presentazione e/o sottoscrizione della documentazione allegata al presente

avviso;
4. la mancata presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento in corso di

validità del proponente;
5. la mancata o diversa/difforme presentazione delle buste di gara come descritto nel punto 6.;
6. la presenza di firme o altri segni identificativi sui documenti/file contenuti nella “busta n.2

Progetto”;
7. la presentazione del plico oltre la scadenza dei termini stabilita dal presente avviso;
8. il non rispetto dei requisiti richiesti per il logo (vedasi punto 4 caratteristiche del logo).

L’ammissione al presente concorso avviene con la più ampia riserva di accertamento del possesso
dei requisiti dichiarati dai candidati. I candidati che risultino, ad una verifica anche postuma, in
difetto di uno o più requisiti prescritti, possono essere, in qualsiasi momento e fase della procedura,
esclusi dal concorso o dalla relativa graduatoria ovvero dichiarati decaduti da ogni diritto
conseguente alla partecipazione al concorso stesso.

10. ESITO DEL CONCORSO
In base alla graduatoria stilata dalla Commissione giudicatrice, sarà scelto il vincitore ed il risultato
del concorso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Este (www.comune.este.pd.it) e su quello
di Este in Fiore (www.esteinfiore.it). Il vincitore verrà contattato personalmente tramite i recapiti
indicati nella domanda di partecipazione.

11. PREMIO
Il vincitore (individuo o gruppo) verrà invitato alla cerimonia pubblica di premiazione che si terrà in
una delle giornate in cui si svolgerà la manifestazione, e riceverà un omaggio e una targa. Il logo
vincitore verrà utilizzato in tutti gli strumenti pubblicitari (a stampa e digitali) relativi alla
manifestazione. Il nome del vincitore (o dei vincitori in caso vincesse un gruppo) sarà riportato
come “credits” su tutto il materiale pubblicitario e nel sito di Este in Fiore.
La commissione si riserva altresì di segnalare con “menzione” altri progetti particolarmente
meritevoli.



Le proposte non vincitrici saranno esposte al pubblico nel corso della manifestazione Este in Fiore
2022.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento per lo svolgimento delle procedure amministrative connesse
all’esecuzione del presente bando è la dott.ssa Elisa Terzo Responsabile dei Settore Cultura,
Manifestazioni, Pubblica Istruzione, Sport e Turismo – email: cultura@comune.comune.este.it.

13. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa che i dati e le
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura,
saranno raccolti presso l’Ente Appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al
relativo procedimento amministrativo.

14. INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso: Comune di Este – Ufficio Cultura - Tel.
0429/617576-573-572, e-mail: cultura@comune.este.pd.it

15. PUBBLICITA’
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul profilo dell’Ente: www.comune.este.pd.it
alla sezione Albo pretorio e news.

Este, 02/03/2022

IL DIRIGENTE AREA I
FRANCESCO BABETTO

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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