
 

 
 
 

 Bando di concorso di idee per la creazione del logo della Rete di imprese Mare 
Nostrum dell’isola di Procida “Capitale italiana della Cultura 2022”. 

Art 1- Oggetto 

Il presente bando di concorso di idee è istituito al fine dell’individuazione del logo 
istituzionale della Rete di imprese Mare Nostrum, promotrice del progetto “eProcida”. 

Art 2-Finalità 

La Rete di imprese è promotrice del progetto “eProcida”, un sistema di offerta locale 
che testimonia la sempre più importante sinergia tra la cultura e la tecnologia avanzata. 

L’utilizzo di strumenti e sistemi di tecnologia avanzata quali Smart guide (eProcida 
telling), bike sharing (eProcida GO) ed una Card mista dotata di servizi propri quali le 
app di eProcida telling e eProcida Go e di prodotti e servizi altrui (eProcida Passport), 
è infatti indispensabile ai fini di una maggiore fruibilità della cultura e della storia 
dell’isola di Procida. 

La proposta grafica dovrà presentare caratteristiche adeguate agli scopi istituzionali 
della Rete di imprese, rappresentando il connubio tra la cultura e la tecnologia 
avanzata. 

 
Art 3-Caratteristiche del logo. 

Il logo dovrà avere le seguenti peculiari caratteristiche: 

 rappresentazione grafica del marchio eProcida; 
 originalità: il logo dovrà essere realizzato esclusivamente per il presente 

concorso; 
 armonia ed attinenza al progetto “eProcida”; 
 riconoscibilità; 
 efficacia e capacità d’impatto; 
 adattabilità: il logo dovrà essere versatile e utilizzabile per le più svariate 

applicazioni (carta intestata, manifesti, locandine, sito internet, materiale 
pubblicitario etc). Tale versatilità di utilizzo dovrà essere garantita anche in 
dimensioni ridotte senza subire alcuna perdita di leggibilità o efficacia 
comunicativa e su qualsiasi soluzione editoriale: cartacea o digitale. 

 
Art 4-Commissione di valutazione. 

La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata da una Commissione qualificata 
nominata dalla Rete di Imprese Mare Nostrum, fatto salvo il giudizio insindacabile di 
quest'ultima. 

 



 

 

 

Art 5-Premio 

Il vincitore avrà diritto alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione con la Rete 
di imprese, del valore economico di 1000 (mille) euro, avente ad oggetto le molteplici 
utilizzazioni e declinazioni del logo prescelto. 

 
Art 6-Informativa trattamento dati personali 

I dati personali comunicati nell’ambito di concorso di idee saranno trattati 
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso ai sensi del D.lgs 30 
giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati sensibili” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). Titolare del trattamento dei dati è la Rete di imprese 
“eProcida”. 

 
Art 7-Documentazione richiesta 

La seguente documentazione costituisce parte integrante e sostanziale della domanda 
stessa: 

 un file in formato pdf o jpg/png contenente il logo (formato minimo 1280px); 
 relazione descrittiva della proposta presentata; 
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 
 Allegato A (domanda di partecipazione da compilare e sottoscrivere) 

 
Art 8-Termini per la presentazione e modalità di partecipazione 

Gli interessati a partecipare al presente concorso dovranno inviare la documentazione 
di cui all’articolo 7 entro e non oltre le ore 12:00 del 27 dicembre 2021 alla seguente 
email: info@eprocida.it. E’ preferibile ricevere i file mediante WeTransfer o similari e 
non come allegati 

 
Art 9-Proprietà e diritti di pubblicazioni 

La proposta che risulterà vincitrice, diventerà di esclusiva proprietà della Rete di 
imprese Mare Nostrum, che acquisirà tutti i diritti di pubblicazione ed uso per le proprie 
finalità, senza che l’autore possa avanzare in futuro alcun genere di pretesa. La rete di 
imprese diventa titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica e di 
riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e tempo, 
con ogni mezzo di riproduzione. 

 
 

 



 

 

 

Art 10-Responsabilità dei concorrenti 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità delle proprie 
proposte. La sottoscrizione e la trasmissione e la documentazione di cui all’articolo 7 
implicano l’accettazione incondizionata di tutte le norme previste dal presente bando. 

 
 

Art 11-Informazioni e contatti 

Per ulteriori informazioni concernenti lo svolgimento del presente concorso, è possibile 
contattare la Rete di Imprese al seguente indirizzo email: info@eprocida.it 

 
Data………………………… 

 
                                                                                    Firma…………………………… 

 


