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ALLEGATO1
PUGLIA
DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,SVILUPPORURALEE AMBIENTALE
SEZIONEGESTIONESOSTENIBILE
E TUTELADELLERISORSE
FORESTALIE NATURALI
SERVIZIORISORSE
FORESTALI
Concorso di idee "Crea il logo dei Boschi Didattici della Regione Puglia"
CUPB99H18000440002
Bando di partecipazione

La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali • Servizio Risorse Forestali, ritenendo la
comunicazione istituzionale una leva fondamenta le della semplificazione e dell'innovazione e ispirandosi alle finalità
enunciate dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2012 n. 40 e s.m.i., promuove un concorso di idee per la realizzazione di un
logo ufficiale che, in modo sintetico, consenta di identificare i boschi didattici. L'obiettivo è quello di facilitare le finalità di
divulgazione forestale ed ambientale, di promuovere la conoscenza del comparto forestale, diffondere la cultura della
tutela e conservazione del patrimonio boschivo.
I boschi didattici sono aree boscate di proprietà pubblica o privata che si caratterizzano per la presenza contestuale di
vegetali e animali, di habitat, di tradizioni culturali, di contesti storici e antropologici, al cui interno sono presenti percorsi
didattici o aree attrezzate per la divulgazione forestale e ambientale. Per valorizzare tali luoghi e renderli un patrimonio
della collettività, la Regione Puglia ha istituito un albo e ne ha disciplinato le attività, tutte riconducibili alla ricerca
scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio etnografico, storico e culturale, in collegamento al
bosco e finalizzate alla valorizzazione delle specifiche vocazioni dell'area designata. Sono, altresl, "attività didattiche"
quelle di formazione e divulgazione della cultura forestale e ambientale e di promozione dei va lori ambientali e socia li
presenti nell'area boscata.
Il concorso ha la finalità di avvicinare i giovani ai boschi didattici, dando ampio spazio alla creatività e alla capacità di
rappresentazione degli studenti iscritti alle scuole secondarie di 2· grado e alle Università che hanno sede nella Regione
Puglia, al quali è destinato.

Lapartecipazione al concorso è disciplinata dal seguente regolamento.
REGOLAMENTO
1) REQUISITIDI PARTECIPAZIONE

Lapartecipazione al concorso è gratuita.
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti alle scuole secondarie di 2° grado, di qualsiasi indirizzo, e alle
Università,di qualsiasiindirizzo, che hanno sede nella RegionePuglia.
La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro.
Se a partecipare è un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare il "capogruppo" che sarà considerato l'unico
referente; tale individuazione del "capogruppo" dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti.
2) CARATTERISTICHE
DELLOGO

li logo deve avere le caratteristiche dell'originalità e non deve essere in uso sul mercato. Dovrà essere evocativo delle
caratteristiche dei boschi didattici. In particolare deve con semplicità e chiarezza assicurare l'immediata associazione al
concetto di bosco didattico.
Si vuole creare un vero e proprio sistema di identità visiva connotato da una forte riconoscibilità e flessibilità applicativa. Il
logo dovrà diventare un brand che trasmetta un forte valore di identità, di simbolo, di segno ed avere una grande efficacia
comunicativa che consenta una diffusione ad ampio raggio dei boschi didattici. Deve pertanto essere facilmente memo
rizzabile e dovrà assicurare la massima coerenza tra la parte grafica e le parole eventualmente utilizzate (cd. pay off).
Il logo deve poter essere utilizzato sia come elemento grafico singolo o con slogan anche in formato vettoriale. Deve,
inoltre, consentire variazioni dei rapporti di dimensione altezza/larghezza che possono essere richieste da alcuni supporti,
senza con ciò perdere forza comunicativa. Deve poter essere facilmente riprodotto - in colori diversi, ma anche puro B/N su supporti e strumenti pubblicitari di diversa natura, anche a bassissima risoluzione senza alcuno specifico adattamento
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o tipografico. li logo e il pay-off non devono infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti,
e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.

3) DOCUMENTIED ELABORATIRICHIESTI
I candidati dovranno presentare, per partecipare al concorso, i seguenti elaborati e documenti:
1) domanda di partecipazione, compilata in carta semplice e firmata dal concorrente, che dovrà contenere le seguenti
informazioni e dichiarazioni:
a) cognome e nome, comune di residenza e relativo indirizzo del concorrente o del capogruppo del gruppo di lavoro,
recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
b) data e luogo di nascita;
c) l'Università che il concorrente frequenta;
d) la rinuncia a qualsiasi diritto o royalty sulla proposta di logo partecipante al presente concorso nel caso In cui
risultasse vincitore;
e) l'accettazione di tutte le norme del presente Concorso;
f) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della L 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modifiche e
integrazioni;
g) autocertificazione che Il logo corrisponde alle caratteristiche del!' originalità e non é già utilizzato sul mercato;
2) elaborati tecnici, debitamente non firmati e non contrassegnati in alcun modo:
a) breve relazione descrittiva dell'idea progettuale che indichi la tecnica, le caratteristiche dei materiali e spieghi la
logica e gli intenti comunicativi;
b) file vettoriale del logo su supporto magnetico;
c) n. 1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo bianco;
d) n. 1 elaborato grafico del logo in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco.
4) COMMISSIONEGIUDICATRICE
Le opere saranno esaminate da una apposita Commissione giudicatrice, nominata dal dirigente della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e composta da n. 3 componenti, che svolgerà i lavori a titolo gratuito.
LaCommissione valuterà la qualità dei progetti anche ai fini della realiuabilità ed efficacia della comunicazione dell'idea e
il suo giudizio sarà insindacabile.
La Commissione avrà a disposizione un massimo di 40 punti, derivanti dalla somma dei punteggi da attribuire alle seguenti
caratteristiche degli elaborati:
a) originalità: da Oa 10 punti;
b) efficacia e immediateua comunicativa: da O a 10 punti;
c) coerenza della proposta con il tema "boschi didattici": da O a 10 punti;
d) flessibilità di applicazione: da Oa 10 punti.

LaCommissione selezionerà il vincitore che sarà premiato pubblicamente.
li logo selezionato e dichiarato vincitore sarà di proprietà della Regione Puglia, regolarmente registrato a norma di legge, e
potrà essere utilizzato a discrezione per le proprie attività istituzionali; in particolare, sarà utilizzato per tutti gli strumenti
di comunicazione e promozione dei Boschi Didattici della Regione Puglia, ad esempio biglietto da visita, carta intestata,
segna foglio, buste, manifesti, locandine, totem segnaletico, pannelli, targhe.
L'elenco dei partecipanti e delle relative domande di partecipazione con i relativi punteggi assegnati sarà reso noto sul sito
istituzionale della Regione Puglia entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.
La Commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare "senza esito" il concorso nel caso che nessuna proposta sia
ritenuta rispondente ai requisiti del presente regolamento.
5) MODALITÀE TERMINIPERLA PRESENTAZIONE
DELLADOMANDA

La documentazione richiesta dal presente bando dovrà essere contenuta in un unico Plico - chiuso e sigillato, non firmato
e non contrassegnato in alcun modo (dovrà essere omessa anche l'indicazione del mittente) - che dovrà contenere una
Busta (A) e una Busta (B).
La Busta (A) - chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo - conterrà la documentazione di cui al
punto3.1.
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a Busta (B) - chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo - dovrà contenere gli elaborati di cui al
punto 3.2.
Sul plico e sulle buste (A) e (B) deve essere riportata soltanto la dicitura "Concorso di idee - Crea il logo dei <Boschi
Didattici > della Regione Puglia".
Il plico chiuso deve essere consegnato a mano o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente
indirizzo:
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali -via Paolo Lembo 38/F - 70124 Bari.
Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti .
Le doma nde di partecipazione con la relativa documentazione dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del la Regione Puglia. Farà fede il t imbro del l'ufficio postale
accettante il plico o il timbro di accet ta zione in arrivo della Sezione Gestione Sostenib ile e Tute la de lle Risorse Forestali via Paolo Lembo 38/F - 70124 Bari.
6) PREMIAZIONE
Al primo classificato, dichiarato vincitore, la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Foresta li e Nat urali Servizio Risorse Forestali attribuirà un contributo in denaro di 5.000,00 Euro.
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al contributo di cui sopra, sarà riconosc iuto all'autore del logo premiato e per il
suo utilizzo da parte della Regione Puglia o da soggetti da questa autorizzati.
7) DIFFUSIONEDEL BANDO
Il presente bando sarà pubblicato sul B.U.R.P. e sul sito ist ituzionale del la Regione Puglia.
L'esito del concorso sarà pubblici zzato attraverso il sito istituziona le della Regione Puglia.
8) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO
La partec ipazione a quest o concorso presuppone l'accettazio ne in tegrale di questo regolamento.
Per quanto non espressamente prev isto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini riconosciute in mater ia.

Per informazioni rivo lgersi a:
Dipartimento Agrico ltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione Gestione Sostenibile e Tute la delle Risorse Foresta li
via Paolo Lembo 38/F - 70124 Bari.
Responsabile del Proced imento: dott. Francesco Rega, tel. 0805407571, e-mail: f .rega@reg ione.puglia.it
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DI PARTECIPAZIONE
CONCORSO
DI IDEEuCREA
IL LOGODEI<BOSCHI
DIDATTICI>
DELLAREGIONE
PUGLIAu
ILSOTTOSCRITTO
NOME_________________________________

_

COGNOME
_______________________________

_

DATADI NASCITA.
_____________________________

_

LUOGODI NASCITA
____________________________

_

INDIRIZZO
__________________________

CIVICO.
_____

CITTA'E PROV.
________________________
TELEFONO.
_______________

_

CAP________

_

CELLULARE,
______________

_

E-MAIL___________________________________

_

ISTITUTO
SCOLASTICO/
UNIVERSITÀ
______________________
SEDE
_________________________________

_
_

(Nel casodi gruppo allegarel'elenco dei componenti specificandonome e cognome,data e luogo di nascita, residenzae
corsodi studi di ciascuno)
CHIEDE
di partecipareal CONCORSO
DI IDEE•cREAIl LOGODEI<BOSCHI
DIDATTICI>
DELLAREGIONE
PUGLIAn
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità
-di averepresovisionee di accettaresenzacondizionitutte le dausole del Concorso;
-di autorizzare il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - SezioneGestione Sostenibile e Tutela delle
RisorseForestali e Naturali - Servizio RisorseForestali al trattamento dei dati personali in base al Regolamento UE
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardoal trattamento dei dati personali,nonchéalla libera circolazionedi tali dati.
Si allegafotocopia del documento di identità, in corsodi validità, del dichiarante .
Data.
___________

_

firma
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