
 

CONCORSO DI IDEE per l’ideazione 

del logo per la celebrazione del 50° 

anniversario della costituzione 

dell’Ordine riservato agli studenti degli 

Istituti Scolastici di II grado della 

Provincia di Pordenone.  

Premessa 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone nel corso del 2019 in 

occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla costituzione, intende promuovere un 

ciclo di eventi che si svilupperà nel corso dell’intero anno solare. Le 

manifestazioni di tipo professionale, culturale, ricreativo e scientifico, hanno 

l’obiettivo di promuovere e far riconoscere l’ingegneria ed il ruolo dell’ingegnere 

nei diversi ambiti, stimolando e provocando proposte, idee, innovazioni. 

 

Art. 1 FINALITA’ E PARTECIPAZIONE  

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della  Provincia di Pordenone ha  bandito un concorso di idee aperto 

a tutti gli studenti degli Istituti Scolastici di II Grado della Provincia di Pordenone, per l’ideazione di un logo 

identificativo per la celebrazione dei 50 anni di costituzione dell’Ordine (1969-2019), di seguito per brevità 

anche “OPERA”.  

La finalità è ottenere un logo legato alla ricorrenza, che deve poter essere ingrandito e ridotto senza perdita 

di qualità grafica (dimensioni: massimo 20x20 cm – minimo 1,5x1,5 cm), di chiarezza ed efficacia 

comunicativa, e che dovrà poter essere riprodotto a colori o  in bianco e nero in diversi formati e su diversi 

supporti.  

L’OPERA deve presentare i caratteri della novità ed originalità e non deve essere stata utilizzata prima, 

dovrà inoltre essere riconducibile ad una o più delle seguenti tematiche: 

 Innovazione 

 Tecnica e tecnologia 

 Progresso 

 Cultura scientifica 

 Eco-compatibilità 
Il concorrente può scegliere liberamente il metodo di rappresentazione e proporre soluzioni adeguate.  

 

Art. 2 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Istituto Scolastico di II Grado 

della Provincia di Pordenone, con età massima di 20 anni alla data del 31.01.2019 . La partecipazione può 

essere singola o in gruppo, in caso di partecipazione in gruppo deve essere nominato un capogruppo in 

qualità di responsabile e referente. 

Non è ammessa la partecipazione dei parenti di II grado dei Consiglieri e del personale dipendente 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, o dei componenti la commissione giudicatrice, o di 

chiunque abbia contribuito alla redazione del bando.  

 

Art. 3 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA  

Al fine di garantire l'anonimato ogni partecipante (o gruppo di partecipanti) dovrà dotarsi di codice 

alfanumerico di nove cifre che dovrà essere riportato sull'elaborato grafico e relazione. Il medesimo codice 

dovrà essere riportato nella “Domanda di Partecipazione” secondo il modello Allegato A inserito nella Busta 

A. Gli elaborati richiesti dovranno pervenire in un plico sigillato, a mezzo servizio postale o consegnati a 



 
mano, secondo gli orari di apertura della segreteria, al seguente indirizzo: Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Pordenone – P.tta Ado Furlan 2/8 – 33170 PORDENONE entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 31 gennaio 2019. Non saranno presi in considerazione plichi che perverranno in segreteria oltre i 

termini previsti sopra indicati.  

Il plico dovrà contenere due buste, la busta “A” e la busta “B”. Sopra le buste dovrà essere riportata 

solamente la scritta BUSTA A o BUSTA B ed il proprio codice alfanumerico.  

 

Art. 4 ELABORATI GRAFICI E DESCRITTIVI RICHIESTI 

La proposta progettuale, dovrà essere unica. Non saranno prese in considerazione proposte plurime. Il plico 

dovrà avere la seguente dicitura: “REALIZZAZIONE DEL LOGO DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI PORDENONE .  

Il plico dovrà essere sigillato e dovrà contenere le seguenti buste:  

BUSTA A (documentazione) Domanda di partecipazione al concorso (secondo il modello Allegato A), 

debitamente compilata e sottoscritta; nel caso di partecipazione di gruppo, la domanda sarà compilata e 

sottoscritta dal solo referente di gruppo, indicando comunque, nei campi appositi, le generalità di tutti gli altri 

partecipanti 

BUSTA B (elaborati) 

N. 1 elaborato grafico del marchio/logotipo n.1 CD o DVD o chiavetta USB contenente la suddetta 
documentazione in formato digitale, e due stampe grafiche formato 20x20 cm e 3x3 cm. 
In particolare I files presentati dovranno essere  preferibilmente realizzati in due versioni: 
1) VETTORIALE (per utilizzo adatto alla stampa) 

 Formati accettati: EPS / AI / PDF 

 I caratteri (font) utilizzati dovranno essere convertiti in tracciati (curve) 

 Il metodo colore utilizzato dovrà essere CMYK (quadricromia) 
 
2) RASTER / BITMAP (per utilizzo adatto al web) 

 Formato JPG 

 Il metodo colore utilizzato dovrà essere RGB (red green blu) 

 Le dimensioni del file dovranno essere 2000 px di larghezza a 300 dpi. 

Saranno comunque ritenuti validi file in formato PDF e JPG. 

A scelta del partecipante si potrà inserire breve relazione che descriverà le ragioni delle scelte progettuali 

eventualmente con l’ausilio di immagini e schizzi.  

 

Art.5 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI  

Le proposte presentate verranno sottoposte ad una Commissione giudicatrice nominata dal Consiglio 

dell’Ordine.   

Il vincitore sarà contattato direttamente dalla Commissione e i risultati saranno resi pubblici sulla pagina 

ufficiale dell’Ordine degli Ingegneri ed attraverso gli organi di stampa locale.  

Il Consiglio si riserva il diritto di non scegliere alcun logo ricevuto qualora ritenesse inadeguate le proposte 

progettuali pervenute. La partecipazione implica l’accettazione piena ed incondizionata di quanto contenuto 

nel presente documento. 

 

Art.6 COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice sarà composta come di seguito: 

 tre ingegneri iscritti all’albo di cui almeno uno componente il Consiglio dell’Ordine;  

 un architetto iscritto all’albo segnalato dal Consiglio dell’Ordine Architetti PPC;   

 un componente esterno esperto in grafica e/o scienze multimediali. 

 

Art. 7 PREMI 

Il Consiglio dell’Ordine assegnerà i seguenti premi: 

 1° premio € 300,00 

 2°premio €  200,00 

 3° premio € 100,00. 



 
 

Art. 8 DIVULGAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO  

Il Bando di concorso sarà divulgato attraverso:  

 inoltro agli Istituti Scolastici di II Grado della Provincia di Pordenone 

 pubblicazione sul sito internet e pagine social dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Pordenone.   

 

Art. 9 MOSTRA DEGLI ELABORATI  

L’Ordine degli Ingegneri, per dare massima risonanza all'iniziativa ed al lavoro dei partecipanti, si riserva la 

facoltà di pubblicazione del catalogo dei progetti e di organizzare una mostra degli elaborati pervenuti al 

concorso. Nell’aderire al concorso il candidato dà il proprio consenso affinché il materiale consegnato possa 

essere utilizzato da parte dell’Ordine per scopi espositivi. 

 

Art. 10 REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI  

Il concorrente, personalmente o in qualità di membro di un gruppo di autori, garantisce che sull’opera, o su 

parti di essa, non gravano diritti, di alcun genere, a favore di terzi. Il concorrente ovvero i concorrenti di un 

gruppo, assumono in solido ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in 

relazione ad eventuali violazioni di diritti d’autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne 

l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pordenone dagli oneri per la difesa in giudizio, spese e danni che 

debba sostenere per la difesa anche in fase stragiudiziale o di cui venga eventualmente condannata a 

seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli stessi soggetti.  

Nel caso di concorrenti minorenni tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte anche da un 

genitore o tutore. 

 

Art. 11 DIRITTI SULL’OPERA  

Il partecipante, agendo per sé, suoi eredi ed aventi causa, in esclusiva, a titolo gratuito, a tempo 
indeterminato e senza limiti territoriali tutti i diritti sull’Opera creata e presentata, autorizzando L’ORDINE ad 
utilizzare, pubblicare, riprodurre, esporre, distribuire, adattare, effettuare revisioni editoriali, modificare, 
tradurre, utilizzare e concedere in licenza, in tutto o in parte, attraverso ogni mezzo (a mero titolo 
esemplificativo carta intestata, brochure, libretti, opuscoli, Internet, social network ecc.) per qualsiasi finalità, 
purché non pregiudizievole dell’autore. 

 

Art.12 CALENDARIO DEL CONCORSO  

Data di pubblicazione del bando: 17 dicembre 2018 

Consegna elaborati: entro le ore 12.00 del 31 gennaio 2019 

Esito e pubblicazione dei risultati: entro il 15 febbraio 2019 

Consegna premi ai vincitori: entro il 30 giugno 2019. 

 

Art.13 - SEGRETERIA DEL CONCORSO 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone  - Ptta Ado Furlan n,2/8 – 33170 PORDENONE – tel. 

0434.550250 – mail: info@ordineingegneri.pn.it – PEC: ordine.pordenone@ingpec.eu  

Responsabile del procedimento: Ing. Mario Tedeschi. 

 

Art.14 - CONTROVERSIE  

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è 

competente in via unica ed esclusiva il Tribunale di Pordenone, salva la competenza speciale in materia di 

diritti di proprietà intellettuale. 
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ALLEGATO A 

CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO PER LA CELEBRAZIONE DEL 50° 

ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELL’ORDINE. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

Nato/a il ______________________ a ___________________________________ Prov. ______  

Residente a ________________________________________________________ Prov. ______ 

Via _______________________________________________________________ n. _________ 

Iscritto alla classe _________________ 

dell’Istituto _____________________________________________________________________ 

CHIEDE di partecipare al concorso di idee in qualità di: 

□ singolo 

□ capogruppo 

In caso di partecipazione come capogruppo indicare i nominativi degli altri partecipanti (se 

necessario aggiungere altre righe): 

1) ___________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________ 

COMUNICA i propri recapiti ai quali ricevere eventuali comunicazioni 

Mail __________________________________________________________________________ 

Tel  __________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 che il codice alfanumerico prescelto ed indicato è il seguente ________________________ 

 di accettare tutte le condizioni e clausole contenute nel bando di concorso;  

 di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione al concorso di idee di cui trattasi, previste dal bando 

di concorso;  

 di non rientrare nei casi d’incompatibilità previsti; 

 che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si garantisce la piena disponibilità. 

SI IMPEGNA a: 

 cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzo all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  

Pordenone, titolare materiale della proposta, concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e 

illimitata a sfruttare questi diritti; 

 cedere i copyright, del marchio/logotipo e di ogni sua immagine coordinata all’ Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Pordenone  

 che la nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che non 

avanzeremo richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento della 

proposta;  

 a dare il nostro consenso per la riproduzione ed utilizzo della proposta in qualsiasi forma, compresi, 

senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi elettronici, la sua protezione quale marchio 

registrato, nonché la sua esposizione in luoghi pubblici. 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

Firma del partecipante      Firma di un  genitore nel caso di minorenne 

________________________________________         ______________________________________ 

  

 

Allegare fotocopia di un documento d’identità del partecipante o in caso di partecipante 

minorenne del genitore  



 
 

INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi dell’articolo 13 del ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione e circolazione 

dei dati personali riferiti alle persone fisiche (di seguito “Regolamento”), in qualità di interessato, è Suo 

diritto essere ricevere le seguenti informazioni. 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, gestione del 

concorso in ogni fase, compresa la “promozione” dell’evento e degli esiti dello stesso, su web, stampa, tv 

ecc. anche con l’indicazione del nominativo dei partecipanti,  e l’adempimento degli obblighi di legge 

conseguenti e correlati al rapporto concorsuale. 

I dati raccolti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti elettronici. Essi saranno conservati per il 

periodo necessario previsto dalla legge vigente ed applicabile al singolo trattamento (ad es. dieci anni per i 

documenti di natura contabile, fiscale e contrattuale) 

Il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all’adempimento di tutti gli obblighi 

connessi alla gestione del rapporto. Diversamente non sarà possibile dare corso al rapporto contrattuale e 

assolvere ai connessi obblighi di legge. 

I dati conferiti potranno essere conosciuti dai membri del Consiglio dell’Ordine e dai dipendenti e 

collaboratori appositamente incaricati. 

I dati strettamente necessari alle operazioni contabili e fiscali saranno comunicati ad un professionista di 

fiducia. Per le suesposte finalità, inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a Banche ed Istituti di 

Credito, nonché a Studi Legali (per la tutela giudiziale e stragiudiziale). L’ambito di comunicazione è 

nazionale e, salvo obblighi di legge, tali dati non saranno diffusi. 

Titolare del trattamento 

Ordine degli Ingegneri - Provincia di Pordenone, con sede in Piazzetta Ado Furlan n. 2/8, 33170 – 

Pordenone,  C.F.: 91019230936 - P.IVA: 1628760934. 

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) 

 

Vedi sezione privacy sito web www.ordineingegneri.pn.it 

 

 

La base giuridica del trattamento è prevista dall’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri) e 

dall’Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete 

esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete 

ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati. 

 


