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ASSOCIAZIONE ESPACI OCCITAN 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA CREAZIONE DI UN LOGO/MARCHIO  
“VALLE MAIRA 28 MAGGIO 2028” 

 
(BANDO AGGIORNATO) 

 
 
 
1. Soggetto banditore  
Il concorso è indetto dall’Associazione Espaci Occitan di Dronero congiuntamente con l’Unione Montana 
Valle Maira e i Comuni di Acceglio, Marmora, Canosio, Prazzo, Elva, Stroppo, Celle di Macra, Macra, San 
Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero e Villar San Costanzo. 
 
2. Obiettivi del concorso  
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un logo/marchio per la celebrazione dei 1000 anni della Valle 
Maira che vedrà il suo momento culminante il 28 maggio 2028. 
La Valle Maira trova infatti la prima citazione del suo nome, Valle Magrana, e di altri toponimi di valle in un 
documento datato il 28 maggio 1028: il testamento del marchese Olderico Manfredi e dalla sua sposa 
contessa Berta con il quale fondano il monastero benedettino femminile di Santa Maria di Caramagna e gli 
assegnano in dote parte dei loro beni posseduti in varie parti del Piemonte, tra le quali la Valle Maira. 
Questa è la motivazione per cui il concorso è denominato “Valle Maira 28 maggio 2028”.  
Negli anni che precedono il “complimillennio” si intendono realizzare azioni, eventi e manifestazioni che 
avvicinino a tale data. Nel corso dei prossimi anni dunque saranno ben accolte tutte le iniziative proposte dal 
territorio che, coordinate da Espaci Occitan e dall’Unione Montana Valle Maira, si connetteranno 
all'anniversario dei 1000 anni con lo scopo di sviluppare nei cittadini una più forte coscienza storica del 
proprio territorio favorendo la volontà di celebrare in modo appropriato questa straordinaria ricorrenza anche 
come occasione di attrazione e sviluppo della valle. 
Il logo/marchio andrà a connotare la diverse iniziative, lasciando traccia della celebrazione anche 
successivamente ed è pertanto destinato ad essere utilizzato in tutte le possibili azioni di comunicazione e 
promozione territoriale curate e/o patrocinate dall'Associazione Espaci Occitan e  dalle amministrazioni della 
Valle Maira. 
 
3. Caratteristiche del logo/marchio  

• dovrà riportare tassativamente la scritta: “Valle Maira 28 maggio 2028” 
• dovrà essere originale e inedito;  
• dovrà essere in grado di rendere riconoscibile la Valle Maira e l’idea stessa della celebrazione 

sintetizzando in pochi segni il tema del concorso; 
• dovrà essere sviluppato nelle versioni a colori e in bianco e nero e declinabile in vari formati e 

supporti senza con ciò perdere forza comunicativa;  
• dovrà essere idoneo anche alla realizzazione di cartelli segnaletici, oggetti e gadget. 

 
4. Partecipazione  
Il concorso è aperto a tutti. E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva; in quest’ultimo caso, tutti i 
componenti del gruppo sono tenuti a designare un capogruppo che sarà responsabile a tutti gli effetti nei 
confronti degli organizzatori del concorso.  
 
5. Presentazione degli elaborati  
I candidati si fanno garanti dell’originalità dei progetti presentati e per partecipare al concorso dovranno 
presentare i seguenti elaborati:  
- una breve relazione esplicativa di presentazione delle ragioni e delle scelte utilizzate nel percorso 
progettuale (max 2000 battute) mettendo in evidenza la genesi del logo/marchio, la visione che imprime e gli 
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elementi formali corrispondenti a tale visione e una descrizione degli elementi significativi di cui è composto 
(cromie, eventuali font, ecc); 
- uno o più elaborati grafici del logo/marchio a colori in formato A3 su sfondo bianco;  
- uno o più elaborati grafici del logo/marchio in bianco e nero in formato A4 su sfondo bianco;  
- un file in formato vettoriale di ogni singolo elaborato.  
- un file in formato pdf di ogni singolo elaborato. 
- un file in formato jpg di ogni singolo elaborato. 
 
6. Modalità di partecipazione  
Per la presentazione degli elaborati grafici occorrerà seguire la seguente procedura:  

1)  La partecipazione al concorso è in forma anonima. Gli interessati dovranno pertanto presentare un 
plico chiuso e sigillato (con striscia di materiale plastico adesivo trasparente applicato sui lembi di 
chiusura, atto a garantire che il plico non possa essere manomesso) sul quale dovranno essere 
apposti esclusivamente l'indirizzo del destinatario: Associazione Espaci Occitan, Via Val Maira 19 
– 12025 Dronero (CN)  e la dicitura: "Concorso logo/marchio “VALLE MAIRA 28 MAGGIO 2028”.  

2)  Il plico dovrà contenere tutti gli elaborati previsti all’art. 5 del presente bando di concorso e una  busta 
in forma anonima a sua volta sigillata sui lembi di chiusura e contenente il modello A (Scheda di 
iscrizione), il modello B (Modulo di cessione del copyright) e, qualora necessario, il modello C (Modulo 
di autorizzazione alla partecipazione per minori) allegati al presente bando, debitamente compilati e 
sottoscritti.  

3)  In caso di partecipazione collettiva è necessario indicare il nominativo del capogruppo ed allegare, alla 
stessa, un elenco di tutti i componenti del gruppo.  

4)  Uno stesso concorrente, o gruppo di concorrenti, può presentare una o più opere.  
5)  La partecipazione è gratuita. 

 
7. Termine di spedizione delle domande  
Il materiale, approntato come previsto all’art. 6 del presente bando di concorso, dovrà essere spedito via 
posta ordinaria entro e non oltre sabato 26 novembre 2016. Tutti i lavori inviati oltre tale termine non 
saranno presi in considerazione. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per 
qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore ed il fatto di terzi, non venga spedito in tempo 
utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine anche se la stessa fosse determinata da disguidi di 
terze parti. E’ considerata valida, ai fini dell’accoglimento del progetto, la data del timbro postale. 
 
8. Commissione esaminatrice  
Gli enti promotori istituiranno una Commissione che esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni 
previste dal presente bando di concorso e segnalerà il Logo/marchio vincitore. Il Presidente della 
Commissione sarà designato dagli stessi componenti all’insediamento. Il giudizio della Commissione è 
insindacabile ed inappellabile. In caso di parità nell’attribuzione dei punteggi, il voto del Presidente è da 
considerarsi doppio. Alla Commissione è riservata la facoltà di dichiarare senza esito il concorso, qualora le 
opere presentate non posseggano i requisiti richiesti.  
 
9. Criteri di selezione  
La valutazione degli elaborati sarà espressa sulla base dei seguenti criteri, che la Commissione potrà 
integrare dandone adeguata motivazione: 
• originalità; 
• capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del concorso; 
• capacità di suscitare curiosità, interesse e sorpresa da parte di un pubblico eterogeneo; 
• creatività dell’immagine e dei colori;  
• sintesi comunicativa dei valori indicati nel bando.  
 
10. Premiazione  
Il Logo/marchio vincitore diventerà il simbolo ufficiale dell’anniversario “VALLE MAIRA 28 MAGGIO 2028” 
I risultati del concorso, verranno comunicati ai partecipanti mediante lettera scritta e verranno quindi 
pubblicati sul sito ufficiale dell’Associazione Espaci Occitan, dell’Unione Montana Valle Maira e dei relativi 
Comuni.  
All’autore, o gruppo di autori, sarà consegnato un premio del valore di 500 (cinquecento) euro.  
 
11. Proprietà dei progetti  
Il Logo/marchio vincitore diventerà proprietà esclusiva dell’Associazione Espaci Occitan, che ne acquisirà 
tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo.  
Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.  
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12. Responsabilità ed accettazione  
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti.  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 
bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.  
 
13. Motivi d’esclusione  
Sono motivo d’esclusione dalla partecipazione al Concorso:  
• data di spedizione oltre il termine previsto; 
• mancata o incompleta sottoscrizione dei dati anagrafici;  
• incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dall’art.5 del bando.  
 
14. Autorizzazione al trattamento dei dati personali  
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003, 
per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso.  
 
15. Comunicazioni  
Chiarimenti, indicazioni ed avvisi sul concorso saranno inseriti dall’organizzazione nella sezione dedicata al 
concorso sul sito www.espaci-occitan.org  
Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere proposti esclusivamente via e-mail all’indirizzo: di 
posta elettronica segreteria@espaci-occitan.org  
Le risposte ai quesiti saranno date con lo stesso mezzo.  
I partecipanti accettano tale mezzo di comunicazione.  
 
16. Documentazione ed informazioni  
Il presente bando e gli allegati modelli A, B e C per la partecipazione al concorso possono essere consultati 
e scaricati dal sito www.espaci-occitan.org  

http://www.espaci-occitan.org/

