
 
 

 
MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” 

Piazza Nigri, 13 - 71121 FOGGIA 
Tel. 0881/723668 - Fax 0881/774687 

 
 
Prot. n. 8648 

Foggia, 06/12/2011 
 
 
All’Albo dell’Istituto 
Sede di Foggia 
Sede di Rodi Garganico 
 
 
Oggetto: Concorso per l’ideazione del nuovo logo del Conservatorio 
 
Si comunica che il bando di concorso per l’ideazione del nuovo logo del Conservatorio di 
Musica “Umberto Giordano” di Foggia è stato pubblicato in data 6 dicembre 2011. 
Si precisa che il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 31 gennaio 2012 (art. 4 
del bando). 
 
 
             IL DIRETTORE 
       (M° Francesco Di Lernia) 
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MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” 

Piazza Nigri, 13 - 71121 FOGGIA 
Tel. 0881/723668 - Fax 0881/774687 

 
 
Prot. 8583                                                                                                   Foggia, 2 dicembre 2011 
 

BANDO DI CONCORSO  
PER L’IDEAZIONE DEL NUOVO LOGO DEL  

CONSERVATORIO DI MUSICA “UMBERTO GIORDANO” DI FOGGIA  
 

Art. 1 
Soggetto Banditore 

Il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia indice un concorso per l’ideazione 
del proprio logo che ne rappresenti l’immagine. 
 

Art. 2 
Oggetto del concorso 

Il Concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Conservatorio di Musica Umberto 
Giordano di una proposta grafica per il logo del Conservatorio di Musica Umberto Giordano 
di Foggia. Il logo diverrà il simbolo ufficiale delle attività del Conservatorio e sarà utilizzato in 
tutti i casi di seguito previsti o quando il Conservatorio di Musica lo riterrà necessario. 
Sono previsti i seguenti usi: carta intestata, pagine fax, biglietti da visita, buste per lettera 
formato 110x230, buste formato A4, manifesti, locandine, pieghevoli di iniziative promosse 
dal Conservatorio, sito internet e firma email, tessere, targa della sede. 
 
La proposta dovrà rispettare i seguenti requisiti essenziali: 

• Riconoscibilità, efficacia; 
• Riportare per esteso la dicitura “Conservatorio di Musica Umberto Giordano”;  
• Essere suscettibile di ingrandimenti e riduzioni, senza con ciò perdere identità, 

riconoscibilità e forza comunicativa; 
• Essere idoneo a essere utilizzato in pubblicazioni, filmati, animazioni, pubblicità, 

manifesti, altro materiale promozionale, internet; 
• Non più di 3 colori, oltre al bianco e nero. 

 
Art. 3 

Requisiti di partecipazione al Concorso 
Il concorso è riservato a singoli professionisti (architetti, designer e grafici, pubblicitari), a 
studenti universitari, delle Accademie di Belle Arti e degli Istituti d’Arte. 
 
E’ articolato in un’unica fase. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo. Nel secondo caso il gruppo dovrà 
nominare un suo membro quale Capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo presso il 
Conservatorio di Musica; 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 ed è gratuita. 
Tutti i partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 8 
del presente bando. Sarà il singolo gruppo a stabilire compiti e attribuzioni interni allo stesso 
senza alcun coinvolgimento per il Conservatorio di Musica. 
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Uno stesso concorrente e collaboratore non può partecipare a più di un gruppo, né partecipare 
contemporaneamente in forma singola e come appartenente ad un altro gruppo, pena 
l’esclusione dalla partecipazione. 
 

Art. 4 
Modalità di presentazione della proposta ed elaborati 

Le proposte, pena esclusione, dovranno essere presentate in plico chiuso anonimo riportante 
esternamente la dicitura “Concorso per l’ideazione del logo del Conservatorio di Musica “U. 
Giordano” di Foggia” e indirizzate al Conservatorio di Musica “U. Giordano”, Piazza Nigri 
13, 71121 Foggia.  
Le proposte potranno pervenire a mano negli orari di apertura al pubblico della Segreteria 
Didattica (dal lunedì al venerdì, ore 10.00 - 12.00) o tramite posta raccomandata con avviso di 
ricevimento. In caso di spedizione, per garantire l’anonimato, dovrà essere indicato come 
mittente il Conservatorio di Musica “U. Giordano” di Foggia. 
Le proposte dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2012. Se inviate per posta farà fede il 
timbro postale di spedizione. Se spedite attraverso corrieri farà fede il giorno di invio. 
Il plico chiuso e anonimo deve contenere esclusivamente una busta chiusa opaca in formato 
A4, un elaborato grafico e una riproduzione su supporto digitale anonimo. Gli elaborati non 
dovranno essere sottoscritti dal concorrente. 
 

a)    La busta in formato A4 chiusa opaca e anonima dovrà contenere: 
I. la domanda di partecipazione al concorso del singolo o del gruppo redatta 

utilizzando esclusivamente la scheda allegata al presente bando (All. 1) 
riportante i dati anagrafici, l’indirizzo, il titolo di studio, la qualifica 
professionale, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail e dovrà essere firmata 
per l’accettazione delle norme del bando dal partecipante. In caso di gruppo si 
richiede l'elenco dei membri, l'individuazione del Capogruppo e la domanda 
dovrà indicare il nominativo del capogruppo ed essere firmata da tutti i 
partecipanti; 

II. fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore medesimo. 
 

b) L’elaborato grafico anonimo, in formato A2 (420 x 594 mm) verticale e dovrà recare 
in basso la dicitura “Logo per il Conservatorio di Musica Umberto Giordano di 
Foggia”.  
L’elaborato deve contenere rispettivamente:  

I. la costruzione del marchio a colori e bianco/nero (120 x 120 mm) e riduzione 
(20 x 20 mm);  

II. il marchio + lettering (dovrà contenere la dicitura per esteso “Conservatorio di 
Musica Umberto Giordano”, per un numero massimo di tre colori oltre il bianco 
e il nero;  

III. i caratteri istituzionali per la dicitura, per i testi e per i numeri;  
IV. esempi applicativi del logo in scala 1:1:  

a. carta intestata formato UNI A4;  
b. busta dim. 110x230;  
c. timbro. 

 
Le scritte da riportare sui vari supporti sono le seguenti: 
  
 Carta intestata: 

§ Il logo e la dicitura:   
           Conservatorio di Musica Umberto Giordano 

          I-71121 Foggia - Piazza Nigri, 13 
  Tel. +390881 723668 - 773467 Fax +390881 774687 
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  www.conservatoriofoggia.it 
  C.F. 80030420717 
 

§ Il logo e la dicitura:   
  Conservatorio di Musica Umberto Giordano 
  
 Buste formato 110x230: 

§ Il logo e la dicitura:  
  Conservatorio di Musica Umberto Giordano 
  I-71121 Foggia - Piazza Nigri, 13 
 
 Timbro: 

§ Il logotipo + lettering 
 
Le tecniche di rappresentazione sono libere. 
Il logo dovrà essere realizzato in quadricromia oltre il bianco e il nero (compreso quello del 
testo) e dovrà essere riproducibile e riconoscibile in fotocopia bianco/nero. I contorni delle 
singole aree, presenti nell’allegato 2 denominato “Logo ConsFG_layout”, sono da intendersi 
come spazi vincolanti per la rappresentazione dei punti precedenti (le linee che individuano le 
aree possono essere eliminate). 
 

c)   Il supporto digitale (CD/DVD) dovrà contenere:  
I. la rappresentazione del logo a colori (contenente la dicitura “Conservatorio di 

Musica Umberto Giordano”) in formato eps e tiff risoluzione minima 300 dpi in 
modo tale da consentire la pubblicazione; 

II. una rappresentazione dell’elaborato grafico di cui al punto b), in due file, in 
formato tiff e eps, in risoluzione 300 punti per pollice, denominato 
“LogoFGCONSMUS_Elaborato grafico”. 

 
Il CD sarà anonimo. Tutti i file postscript (eps) dovranno essere realizzati in modo tale 
da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la 
stampa tipografica. 

 
Art. 5 
Giuria 

Una Giuria composta da esperti della comunicazione e rappresentanti del Conservatorio di 
Musica Umberto Giordano procederà, nella sua piena discrezionalità e a suo insindacabile 
giudizio, alla selezione del vincitore. I risultati del concorso saranno comunicati sul sito del 
Conservatorio. 
 

Art. 6 
Premi 

La Commissione giudicatrice formulerà una graduatoria di merito degli elaborati pervenuti. In 
base a tale graduatoria proclamerà il vincitore del concorso al quale verrà assegnato un premio 
di € 1000.  
Il premio è al lordo di ogni tassa e imposta. Nel caso non sia stato individuata una proposta 
idonea i premi non verranno assegnati. Non sono ammessi ex aequo. 
 

Art. 7 
Motivo di esclusione 

Sono motivo d'esclusione alla partecipazione al Concorso:  
• Arrivo della documentazione dopo il 31/01/2012;  
• Mancato rispetto delle norme riguardanti l'anonimato;  
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• Mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione;  
• Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal Bando. 

 
Art. 8 

Condizioni di incompatibilità 
Sono escluse dalla partecipazione al concorso le persone che risultano favorite a causa del loro 
coinvolgimento nella redazione e nella attuazione del bando, in particolare i componenti della 
giuria, i loro parenti e affini fino al terzo grado compreso. Sono escluse inoltre coloro che 
abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione, continuativo e notorio, con i membri 
della giuria. 
 

Art. 9 
Responsabilità e diritti di copyright 

Gli elaborati devono essere nella piena disponibilità dei partecipanti. 
I concorrenti devono garantire che sugli elaborati non gravi alcun diritto a favore di terzi e 
assumono ogni responsabilità rispetto alle proposte presentate, né per eventuali violazioni di 
brevetti e diritti d’autore vantati da terzi, impegnandosi a tenere indenne il Conservatorio di 
Musica Umberto Giordano per ogni onere derivante da possibili azioni legali esperite nei suoi 
confronti. 
Il/i progettista/i assume ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri prodotti. 
I soggetti vincitori si impegnano a cedere, in modo irrevocabile e in via esclusiva, al 
Conservatorio i diritti di proprietà, delle proposte presentate. Con la corresponsione del premio 
il Conservatorio acquisirà, in via esclusiva e a tempo indeterminato, tutti i diritti (cedibili a 
terzi), nessuno escluso, di utilizzo delle opere premiate, senza limiti di spazio (Italia, Europa, 
mondo) e tempo, a titolo esemplicativo: diritti economici, di riproduzione con ogni mezzo, di 
registrazione e deposito. Nessun ulteriore riconoscimento economico verrà attribuito al 
soggetto premiato, oltre al premio di cui al precedente art. 6 del presente bando, per 
l’utilizzazione delle opere proposte. 
 

Art. 10 
Calendario del concorso 

Data di pubblicazione del bando: 6 dicembre 2011. 
Consegna elaborati da parte dei partecipanti: entro il 31 gennaio 2012. 
Esito, premiazione, pubblicazione risultati e comunicazione ai partecipanti: 15 febbraio 2012.  
 

Art. 11 
Pubblicazione del bando 

Il presente bando e il risultato finale saranno pubblicati sul sito internet del Conservatorio di 
Musica Umberto Giordano di Foggia www.conservatoriofoggia.it. 
Le operazioni del concorso si svolgeranno in lingua italiana. 
 

Art. 12 
Trattamento dei dati personali, informativa ex art. 13 D.Lgs. 193/2003 

Titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica Umberto Giordano di Foggia. 
I dati personali forniti dai partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento 
delle operazioni di concorso e saranno trattati dagli incaricati alle operazioni di concorso, 
personale dipendente e collaboratore del Conservatorio di Musica e da parte dei membri della 
giuria, prevalentemente in formato elettronico. 
I dati non saranno oggetto di comunicazione ai soggetti terzi. 
L’esercizio dei diritti previsti all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (accesso, rettifica, cancellazione, 
integrazione, aggiornamento) potrà avvenire scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 
d.amministrativa@conservatoriofoggia.it.  
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Art. 13 
Accettazione delle clausole del bando 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente bando. 
 

Art. 14 
Restituzione dei progetti 

Il materiale pervenuto non sarà restituito e potrà essere ritirato a cura e spese dei partecipanti o 
terzi muniti di delega scritta presso la sede del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” 
entro e non oltre il 100° giorno dalla proclamazione del vincitore. 
Decorso tale termine il Conservatorio di Musica è implicitamente autorizzato alla non 
conservazione degli elaborati ancora in deposito. 
 

Art. 15 
Controversie 

Per qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere fra le parti sarà competente il Foro di 
Foggia. 
 

Foggia, 6 dicembre 2011 
 
 
         F.to Il Direttore     F.to Il Presidente 
(M° Francesco Di Lernia)          (Dott. Enrico Sannoner) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
All. 1: Scheda di partecipazione 
All. 2: Logo ConsFG_layout 
 



All. 1 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
 

Io sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________________ il _______________________ 

Residente a ___________________________________________________  CAP ____________ 

Via/Piazza ________________________________________________________ n° __________ 

Telefono _____________________________ e-mail ____________________________________ 

Titolo di studio __________________________________________________________________ 

Professione _____________________________________________________________________ 

Se studente indicare Istituto/Facoltà ________________________________________________ 

In caso di partecipazione tramite gruppo, il rappresentante del gruppo è: 

______________________________________________ 

 
Chiedo 

 
di partecipare al Concorso per l’ideazione di un nuovo logo del Conservatorio di Musica 
Umberto Giordano di Foggia 
 

Dichiaro 
 
di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del bando di concorso e in 
particolare le prescrizioni di cui: 

§ all’art. 2 in merito ai requisiti essenziali del logo; 
§ all’art. 9 (Responsabilità e diritti di copyright) circa l’assunzione di responsabilità, da 

parte dei partecipanti, per eventuali pretese di terzi per violazioni sulla normativa ai 
brevetti e diritti d’autore; nonché sulla cessione al Conservatorio di Musica “U. 
Giordano” della proprietà delle opere e dei diritti di utilizzo delle stesse; 

§ all’art. 12 (Trattamento dei dati personali, informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 
di aver letto l’informativa e di acconsentire al trattamento dei dati personali; 

§ all’art. 8 (Condizioni di incompatibilità) di non appartenere a nessuna delle categorie 
indicate.   

 
 
Luogo e data        Firma 
 
 
 



All. 2 
 

 
 
 
 

Logo per il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia 


