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PADOVA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2023
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL LOGO 

 REGOLAMENTO

Art. 1. Finalità del concorso
Il Comune di Padova, Settore Servizi Sportivi,  bandisce il concorso “Un logo per Padova Città 
Europea dello Sport 2023” per la creazione di un logo che identifichi gli eventi, gli impianti e le 
iniziative a vario titolo inserite nel programma di Padova Città Europea dello Sport.

Art. 2. Soggetti ammessi.
Possono partecipare al concorso gli allievi delle scuole secondarie di secondo grado:

 Liceo artistico Amedeo Modigliani
 Liceo artistico "Pietro Selvatico"
 Istituto Istruzione Superiore Giovanni Valle – Liceo Artistico – Indirizzo Grafica 

in  forma  individuale,  aggregata  per  gruppi  di  studenti  oppure  collettivamente  come  istituto 
scolastico.
I gruppi e i singoli sono liberi di realizzare il logo nell’ottica a loro più congeniale, traendo spunto 
da tutti gli elementi riferibili al mondo dello sport padovano e che caratterizzano la città.
I singoli o i gruppi potranno presentare un solo progetto, contenente una sola proposta di logotipo e 
dovrà essere indicato un “referente di progetto”.
Si  precisa  che  non  saranno  ammessi  al  concorso  i  componenti  della  commissione/comitato 
giudicatrice e i soggetti e affini dipendenti di pubbliche amministrazioni.

Art. 3. Caratteristiche minime richieste ai progetti presentati.
Il logo dovrà necessariamente comprendere lo slogan “Padova Città Europea dello Sport 2023”.
Dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 • originale ed inedito, non sarà quindi possibile utilizzare e inserire loghi già esistenti e/o registrati, 

né utilizzare “Clipart” e “Artwork”;
 • chiaro, innovativo, versatile, distintivo, apartitico e dotato di efficacia comunicativa;
 • riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e comunicativa nelle applicazioni 

su diverse dimensioni, nella riproduzione in positivo e negativo, a colori e in bianco e nero, nell’uso 
verticale e orizzontale e nelle due come nelle tre dimensioni;
 • applicabile ai principali supporti di comunicazione e nei diversi settori merceologici e prodotti di 

merchandising tenendo conto dei diversi materiali e tecniche di stampa e riproduzione.

Il logo non dovrà costituire né evocare:
 • pregiudizi o danno all’immagine del Comune o a terzi;
 • propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;
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 • pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun prodotto;
 • messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
 • non si potranno apporre firme nel campo del marchio.

Art. 4 - Premi
Saranno consegnate delle targhe premio ai primi tre classificati. Il logo  del 1° classificato sarà il 
vincitore e sarà utilizzato nelle comunicazioni di Padova Città Europea dello Sport 2023. 
La premiazione avverrà nel corso di una manifestazione pubblica. 

Art. 5 - Proprietà e diritti
La proprietà esclusiva e la piena disponibilità, con i relativi diritti di utilizzo e di sfruttamento della 
proposta creativa scelta, restano in capo al Comune di Padova che si riserva la facoltà di operare 
eventuali  modificazioni  dell’immagine  grafica  che  si  dovessero  rendere  necessarie  per  lo 
sfruttamento della medesima.
Ai  concorrenti  non  spetta  alcun  compenso  per  qualsiasi  spesa  e/o  onere  sostenuto  per  la 
partecipazione  al  concorso,  qualunque  ne  sia  l’ammontare,  anche  in  caso  di  annullamento  del 
concorso.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli  elaborati  dovranno  pervenire  al  Settore  Servizi  Sportivi  del  Comune  di  Padova 
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10 dicembre 2022, con invio tramite 
PEC al segunte indirizzo servizisportivi@pec.comune.padova.it 
nell’oggetto dovrà essere indicato:  “Concorso per l’ideazione del Logo Padova Città Europea 
dello Sport”.
L’invio  degli  elaborati  dovrà  avvenire  esclusivamente  a  mezzo  PEC  dell’Istituto  Scolastico 
interessato al bando. Non saranno valutati progetti trasmessi in forma privata.

La PEC dovrà contenere la proposta di logo secondo le seguenti indicazioni:
a) Un bozzetto esecutivo del marchio/logotipo, che sia comprensivo di un simbolo grafico e della 
scritta del titolo del progetto di riferimento: “Padova Città Europea dello Sport 2023”
b) Il bozzetto del marchio dovrà essere con soluzioni (non alternative tra di loro, ma tutte
richieste) in:
 • Quadricromia,
 • Bianco e nero,
 • Negativo

c)  Il  logotipo  dovrà  rispondere  a  caratteristiche  tecniche  di  versatilità,  tenuto  conto  di  tutte  le 
possibili  destinazioni  di  comunicazione  e  riproduzioni  prevedibili  (corredo  di  corrispondenza, 
cartellette, cd rom, segnaletica interna ed esterna, cartellonistica, sito internet, brochure, ecc.)

Art. 7 – Commissione di valutazione
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Le  proposte  presentate,  saranno  esaminate  e  valutate  da  un’apposita  Commissione/Comitato, 
nominato con successivo atto del Dirigente del Settore Servizi Sportivi. 
I  componenti  della  Commissione/Comitato  saranno  individuati  tra  personalità  e  istituzioni  del 
mondo dello sport e rappresentanti dell’Amministrazione Comunale. 

Procedura e criteri di valutazione
I progetti presentati saranno valutati, con un punteggio da zero a quattro punti ciascuno, sulla base 
dei seguenti parametri:

1. Riconoscibilità del tema 
2. Coerenza con l’argomento
3. Riferimento e richiamo alla città di Padova
4. Originalità
5. Facilità di memorizzazione e versatilità

Art. 8 – Pubblicazione graduatoria e degli elaborati grafici.
La graduatoria dei primi tre classificati del concorso sarà pubblicata sul sito del Comune: 
www.padovanet.it

Art. 9 – Norme finali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione senza riserva di tutte le norme contenute nel 
presente bando, così come la mancata ottemperanza porta all’automatica esclusione dal concorso.
Il Comune si riserva di annullare il presente concorso per eventuali sopraggiunti impedimenti che 
ne inficiassero il regolare completamento.
Eventuali  chiarimenti  e  indicazioni,  così  come il  presente  bando,  saranno inseriti  nella  sezione 
dedicata sul sito del Comune: www.padovanet.it .
In caso di necessità di informazioni contattare:

• Dott. Enzo Agostini, Responsabile dell’U.O.C. Promozione di Attività Motoria e Sportiva
• Massimo Zilio, U.O.S. Promozione Sportiva

contattando l’U.O.S. al numero 049/8206737 o la Segreteria di Settore tel. 049/8206736. 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali
In base al regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dai partecipanti , saranno 
utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure del concorso “Un logo per Padova Città 
Europea dello Sport 2023” 
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 35122 Padova, 
tel. 0498205401, e-mail: risorseumane@comune.padova.it 
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it;
ll responsabile della protezione dei dati  è LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 
38068; Rovereto (TN), pec: legant@pec.legant.it ; e.mail: info@legant.it.
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Finalità e base giuridica del trattamento
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi delle procedure oggetto del presente Bando di 
concorso.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.
I  dati,  trattati  esclusivamente  nel  territorio  italiano  da  parte  di  personale  istruito,  formato  e 
autorizzato  al  lecito  trattamento  dei  dati  secondo  i  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno 
comunicati  a  terzi,  né  diffusi  se  non  nei  casi  specificamente  previsti  dalla  normativa  vigente 
nazionale e comunitaria.
I dati verranno conservati in base alle scadenze previste dalle norme di legge, secondo gli obblighi 
di archiviazione e conservazione previsti dalla normativa, dal Manuale di gestione dei documenti  e 
dei flussi  documentali  del Comune di Padova  e dal Manuale di conservazione del Comune di 
Padova.
I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, l'interessato 
potrà  richiedere  l'accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica,  l'integrazione  o, 
ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento,  ovvero  opporsi  al 
trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del Regolamento 2016/679/UE) al 
garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione  delle procedure oggetto 
del presente Bando di concorso.
La  presentazione  del  progetto  di  logo  implica  la  conoscenza  e  l'accettazione,  da  parte  del 
partecipante,  delle  modalità  di  conferimento,  trattamento,  raccolta  e  comunicazione  innanzi 
menzionate.

La Capo Settore Servizi Sportivi
Dott.ssa Miledi Dalla Pozza

(firmato digitalmente)
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