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Art. 1 Oggetto del concorso 
Il Concorso è finalizzato all’acquisizione delle migliori proposte ideative per la creazione del marchio 
logotipo (di seguito logo) “Locande cilentane”, promosso nell'ambito del Progetto "EUROPEAN 
COUNTRY INN", PSR 2007-2013 Regione Campania -  Asse IV – Misura 421 - Codice progetto: T-L-IT010-
013-0052 - CUP I24J13000010009 (di seguito Progetto “ECI” ). 
Il Concorso di idee è disciplinato dalle norme del presente bando, nonché dagli artt.3 c.36, 108 e 110 del 
D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 259 del D.P.R. 207/2010 di attuazione e dal D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii. 
“Locande cilentane” è un marchio territoriale di qualità depositato dal GAL Cilento Regeneratio presso la 
C.C.I.A.A. di Salerno, a cui aderiscono gli esercizi di ristorazione tipica e tradizionale del Cilento dove è 
effettivamente possibile recuperare antiche atmosfere e modelli comportamentali tipici del mondo rurale, bere 
buon vino, assaggiare prodotti tipici regionali, ben presentati e serviti, ricevere informazioni turistiche. 
Il marchio “Locande cilentane” è concesso alle Cantine, Aziende del gusto, Piccole trattorie, Osterie rurali, 
Agriturismi che adottano il disciplinare di qualità volontario consultabile all''indirizzo web 
http://www.cilentoregeneratio.com/it/atti/. 
Rientrano nella rete delle Locande cilentane le aziende vitivinicole attrezzate per la degustazione dei vini, 
anche in abbinamento con altri prodotti tipici e tradizionali (Cantine), altre aziende e laboratori di prodotti 
agroalimentari che offrono possibilità di degustazioni gastronomiche (Aziende del gusto), esercizi di 
ristorazione di piccole dimensioni che propongono menu stagionali basati su prodotti e ricette del luogo 
(Piccole trattorie e Osterie rurali), aziende agricole con servizio di ristorazione tipica e tradizionale e 
vendita di prodotti agroalimentari locali (Agriturismi ). 
 
Art. 2 Funzione del marchio logotipo 
Il logo è destinato ad essere utilizzato come segno identificativo del marchio “Locande cilentane” che sarà 
riprodotto su tutti i documenti cartacei e telematici relativi alle attività di comunicazione e promozione 
del marchio e sulla targa da apporre sulla parete adiacente l’ingresso della Locanda (la targa integra e 
non sostituisce l’insegna riportante il nome del locale) 
E' necessario che il logo sintetizzi in maniera chiara le idee che stanno alla base del marchio Locande cilentane 
evidenziate nel comma precedente. 
 
Il logo deve avere anche il ruolo di propulsore per tutte le attività di comunicazione e identificazione del 
marchio “Locande cilentane”, in modo da stimolare con l'impatto visivo il suo riconoscimento, suscitare 
interesse e curiosità e rafforzare la funzione promozionale. Il logo deve essere originale, riferirsi al territorio 
del Cilento (Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni) e tendere 
a valorizzare la rete delle Locande cilentane e altre risorse territoriali.  
 



                                                              

 

Art. 3 Ente banditore e segreteria del concorso 
Ente banditore è il GAL Cilento Regeneratio in nome e per conto anche degli esercizi di ristorazione tipica e 
tradizionale aderenti al Marchio “Locande cilentane”. 
Responsabile del procedimento del concorso di idee è il l’Avv. Luca Cerretani, Coordinatore del GAL Cilento 
Regeneratio s.r.l. La segreteria del concorso è costituita presso la sede del GAL a Capizzo di Magliano Vetere 
(SA) ed è a disposizione per eventuali richieste di chiarimento e informazioni da inoltrare in forma scritta 
all’indirizzo comunicazione@cilentoregeneratio.com 
 
Art. 4 Condizioni di partecipazione al concorso 
La partecipazione al concorso d'idee è gratuita e aperta a: 
• studenti e diplomati delle scuole superiori e studenti e laureati di istituti universitari che si sono 
esercitati nelle materie grafiche/creative (Belle arti, Design, Comunicazione, Architettura, Arti, 
Moda, Grafica Pubblicitaria, Disegno industriale, Scienze della Comunicazione, ...); 
• società/studi di grafica, design, pubblicità, comunicazione; 
• grafici, designer e architetti liberi professionisti o dipendenti di studi, agenzie, aziende, enti e 
istituzioni. 
Sono ammesse proposte presentate anche da gruppi, con indicazione del capogruppo. 
Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più gruppi. 
Ogni partecipante o gruppo potrà presentare un'unica proposta creativa. 
I concorrenti non possono divulgare, pubblicare o far pubblicare il logo o sue parti prima che vengano resi noti 
gli esiti del lavoro della commissione. 
Il mancato rispetto di quanto sopra costituisce causa di esclusione dal concorso. 
La proposta dell'idea per il logo/marchio e la documentazione relativa dovranno essere inoltrati nel rispetto 
delle modalità indicate dal bando. 
 
Art. 5 Caratteristiche del logo 
Il logo dovrà essere sviluppato in forma vettoriale, secondo i seguenti criteri concettuali e formali: 
• inedito, originale e sviluppato espressamente per il concorso; 
• non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti o 
qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; 
• non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione; 
• senza l’utilizzo di “clip art” e “art work” relativi ad altre realizzazioni; 
• semplicità, praticità, originalità; 
• leggibilità e identificazione del Marchio; 
• riproducibilità con consuete tecniche di stampa in quadricromia e in bianco e nero; 
• versatibilità, trasferibilità e adattamento ai vari supporti multimediali, web, superfici piccole; 
• cartellonistica, vetrofanie, segnaletica, gadgets; 
• riducibilità o ingrandimento senza perdita della forza comunicativa; 
• uso verticale e orizzontale, in positivo e in negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              

 

Art. 6 Elaborati richiesti 
L'idea proposta per il marchio logotipo, da inviare al GAL tramite e-mail, dovrà contenere: 
1. un elaborato grafico del marchio su formato A3, in quadricromia e in bianco e nero, con vari esempi di 
scalabilità (riduzione e ingrandimento) e con l'indicazione minima di riduzione consigliata, sia per la 
quadricromia che per il bianco e nero; 
2. una nota descrittiva dell'idea progettuale, in lingua italiana, in cui dovranno essere illustrate in circa 7 
righe,  le ragioni e le scelte dell'idea progettuale. 
 
Gli elaborati grafici dovranno essere trasmessi nei formati immagine *.tif - *jpg - *.pdf - *.pdfx e in formato 
vettoriale *.eps - *.pdf.  in risoluzione 150 dpi. La nota descrittiva in formato *.doc - *.odt - *.pdf 
I documenti pervenuti non saranno restituiti. Il GAL ne diventa proprietario e ne acquisisce tutti i diritti di 
riproduzione, distribuzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. 
 
Art. 7 Termine per la presentazione delle proposte e modalità di partecipazione 
La partecipazione al concorso avviene esclusivamente per via telematica. Le idee proposte per il  marchio 
logotipo dovranno pervenire via e-mail,  entro il giorno 3 marzo 2015 all'indirizzo: 
info@cilententoregeneratio.it, a pena di esclusione. 
Oltre all'indicazione del mittente, l'e-mail dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura “CONCORSO DI 
IDEE PER CREAZIONE LOGO MARCHIO “LOCANDE CILENTANE” contenere in allegato i file 
dell'elaborato grafico e del documento di testo (nota descrittiva) con l'indicazione dei dati del partecipante: 
nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, via/piazza e comune di residenza, e-mail, telefono. 
 
Art. 8 Commissione di valutazione 
La commissione di valutazione del logo sarà composta dal coordinatore della misura 421, dalla responsabile 
ufficio comunicazione GAL, dal responsabile comunicazione progetto “European Country Inn II”, dal 
coordinatore del progetto “European Country Inn II” e dal Coordinatore del GAL Cilento Regeneratio. 
 
Art. 9 Criteri di valutazione 
La valutazione dell'idea progettuale da parte della commissione avverrà sulla base dei seguenti criteri: 
1. qualità e pertinenza dell'elaborato sul piano estetico e creativo; 
2. congruenza dei diversi livelli di comunicazione: iconica, simbolica, grafica 
3. efficacia e immediatezza comunicativa 
4. presenza e qualità di eventuali elementi destinati ad attivare significati secondari 
5. grado di flessibilità-scalabilità e riproducibilità nelle diverse applicazioni 
6. nota illustrativa di indicazione delle motivazioni e scelte dell'idea progetto 
La commissione selezionerà il progetto vincitore, motivandone le ragioni e i criteri di merito. 
La commissione può riservarsi di non decretare un vincitore della gara in assenza di proposte ritenute valide. 
Anche in presenza di un'unica proposta valida, la gara potrà essere aggiudicata. 
 
Art. 10 Corrispettivo 
All’aggiudicatario sarà riconosciuto un corrispettivo  di € 300,00. 
L’erogazione del corrispettivo, in caso di gruppi, avverrà nei confronti del capogruppo. 
L'importo assegnato è considerato al lordo degli oneri, delle ritenute e dei contributi di legge, quale 
corrispettivo onnicomprensivo, anche per l'utilizzazione economica del logo. 
Il compenso sarà liquidato, dietro presentazione di adeguata documentazione contabile, successivamente alla 
consegna dei file di stampa degli elaborati grafici richiesti dal bando. Il GAL si riserva la facoltà di richiedere 
al vincitore di apportare all'elaborato prescelto dalla commissione eventuali modifiche strettamente necessarie 
a favorire la più ampia declinazione del logotipo. 
Anche le idee non premiate potranno essere esposte, pubblicate o utilizzate per la promozione del concorso e 
delle sue finalità, senza che nessuna pretesa possa essere avanzata dagli ideatori. 
 



                                                              

 

 
Art. 11 Accettazione del bando 
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione incondizionata di tutte le 
norme del presente bando e delle leggi vigenti in materia. 
 
Art. 12 Informativa trattamento dati personali 
I dati personali dei soggetti partecipanti al concorso di idee acquisiti dal GAL Cilento Regeneratio saranno 
trattati, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente alle finalità connesse al presente bando, ai 
sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Titolare del trattamento è il GAL Cilento Regeneratio s.r.l. 


