
“UNA VESTE GRAFICA PER RADIOFFICINE”

L’Arci – Comitato Territoriale di Sassari e Officine Musicali Sassari indicono un concorso “aperto” 
per la definizione del logo rappresentativo di RadiOfficine Arci, che favorisca l’immediata 

riconoscibilità della radio stessa.

Il concorso è aperto a studenti, grafici, creativi, designer, senza limite di età. 

I progetti saranno valutati da una Commissione che selezionerà 3 elaborati da pubblicare sulla 
pagina ufficiale di Radiofficine Arci per sottoporli ad una consultazione on line.

Il logo più votato sarà quello ufficiale della radio.

I progetti, coerenti con i loghi di Arci e Officine Musicali, dovranno essere:
• identificativi, distintivi e originali;
• riproducibili e flessibili;
• adattabili all’utilizzo su media digitali;
• facilmente riconoscibili.

Il compenso per il migliore progetto selezionato è stabilito in € 250,00.

http://www.cercabando.it/moda-e-design/cercasi-logo-per-palladio-kids-e-palladio-bikes-concorso-di-idee-per-grafici-e-designer/


1.     Finalità del concorso  

Obiettivo del concorso è giungere alla definizione di un  logo che favorisca l’immediata riconoscibilità di 
RadiOfficine Arci e dei programmi che la caratterizzano.

2.             Presentazione RadiOfficine  

RadiOfficine Arci è la web radio promossa dall’Arci – Comitato Territoriale di Sassari e dall’associazione affiliata 
Officine Musicali di Sassari, laboratorio di produzioni e registrazioni originali. Il suo intento è promuovere le  
attività  dei  musicisti  presenti  sul  territorio isolano,  favorendone la diffusione e la  circuitazione,  diffondere  
informazioni  sulle realtà  culturali  e sociali  attive in Sardegna,  sostenendone la promozione,  dare voce alle  
espressioni  creative  e originali,  al  pensiero parlato e cantato.  Nata “in un pomeriggio caldo e assolato del  
Novembre 2014 dalla fornicazione tra l’Arci Territoriale di Sassari e Officine Musicali - e dalle fulgide menti di  
Alessandro e Antonio, che la propongono al Comitato - RadiOfficine Arci viene immediatamente salutata con 
feste, trenini e canzoni dei Duran Duran. Nel frattempo si aggiungono al trenino vagonate di aspiranti speaker 
con relative idee, e il 18 Gennaio dalle onde web di Spreaker.com   iniziano i primi fischi e sbuffi di fumo della 
locomotiva RadiOfficine”.

3. Soggetti organizzatori

I soggetti organizzatori del concorso sono: 

• Arci – Comitato Territoriale di Sassari
Via Enrico Costa 62 - 07100 Sassari
sassari@arci.it

• Officine Musicali Sassari
Viale Porto Torres 17/A - 07100 Sassari

info@officinemusicali.org   

4. S      oggetti ammessi  

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a studenti, grafici, creativi, designer NON 
PROFESSIONISTI senza limite di età.  La partecipazione al concorso può essere sia individuale che di gruppo. I 
partecipanti non possono fare parte di più di un gruppo. Ogni gruppo viene riconosciuto come un singolo 
soggetto al fine della premiazione finale e deve individuare un proprio componente quale delegato a 
rappresentare il gruppo medesimo presso il Soggetto organizzatore.

5. Criteri esecutivi

I marchi o loghi dovranno avere le seguenti caratteristiche e rispondere ai seguenti requisiti:

• essere  coerenti  con  i loghi di Arci ed Officine Musicali Sassari;

• essere  identificativi,  distintivi  e  originali;

• essere riproducibili e flessibili, mantenendo la loro efficacia nelle applicazioni su carta, plastica, stoffa e  
in diverse dimensioni, sia nella riproduzione in positivo che in negativo, sia a colori che in bianco e nero,  
sia con uso verticale che orizzontale;

• essere  adattabili  all’utilizzo  su  media  digitali;

• essere facilmente  riconoscibili.

mailto:info@officinemusicali.org
mailto:sassari@arci.it
https://spreaker.com/


6. D      iritti e doveri  

Ai  fini  del presente concorso un gruppo di concorrenti ha collettivamente gli stessi diritti riconosciuti al 
concorrente singolo. A tutti i concorrenti del gruppo è quindi riconosciuta parità di titoli e diritti e la proprietà 
delle idee espresse nella proposta di marchio o logo. 

Non è consentito modificare la composizione di un gruppo durante lo svolgimento del concorso; allo stesso 
modo non è consentito pubblicare o far pubblicare (a mezzo di qualsiasi forma o strumento) i progetti (o parti 
di essi) prima che venga resa nota la decisione della Commissione giudicatrice.

I partecipanti al concorso si impegnano inoltre a garantire che il progetto non violi alcun diritto d’autore o 
qualsivoglia altro diritto di terzi, con esonero del Soggetto organizzatore e/o della Commissione giudicatrice 
da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra riportate comporta l’esclusione dal concorso.

7. Ter      m      i  n      i     e     mo      dal      i  tà         d      i     partec      i  paz      i  on      e  

Il bando è pubblicato in data 28 febbraio 2015 ed è scaricabile al seguente link: 
www.officinemusicali.org/bandoRadiofficine.pdf  .

Gli elaborati dovranno essere trasmessi ESCLUSIVAMENTE tramite l’invio del link da cui scaricare i file. 

I link vanno inviati via e.mail all’indirizzo radiofficine@gmail.com e per conoscenza a info@officinemusicali.org e 
sassari@arci.it. La mail dovrà riportare in OGGETTO la seguente dicitura: Iscrizione concorso “Una veste grafica 
per RadiOfficine”. Progetti ricevuti per posta tradizionale, a mano, o oltre la data di chiusura del bando, non 
verranno presi in considerazione. 

Per  procedere  all’iscrizione è necessario  compilare  l’apposito modulo scaricabile  su 
www.officinemusicali.org/bandoRadiofficine.pdf  . I progetti dovranno essere inviati unitamente al modulo compilato. 
Le iscrizioni si ritengono aperte fino alla data di chiusura del bando.  Il modulo di iscrizione riporta i seguenti 
campi:

• selezione della modalità di partecipazione (se singolarmente o in gruppo);

• dati e riferimenti del singolo candidato, se la partecipazione è singola, o del capogruppo, se la 
partecipazione è in gruppo;

• logo/loghi a colori e in bianco e nero in formato PDF (vedi punto 8.);

• descrizione e motivazione delle scelte progettuali alla base del/i progetto/i presentato/i.

Ciascun progetto dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 00.00 del giorno 15 aprile 2015.  A tal 
proposito farà fede la data di ricezione della mail.

8. Modalità di presentazi  on      e degli          elab  o      rati  

Per essere considerati validi i loghi d e v o n o  e s s e r e  i n v i a t i  in formato PDF di dimensioni A4 
orizzontale o verticale, con risoluzione pari a 300 dpi.

Nel file dovranno essere presenti i loghi a colori e in bianco e nero. Il file potrà avere una dimensione massima 
di 2000 KB.  Il  soggetto/logo  selezionato dovrà  essere  inviato  esclusivamente in formato 300 dpi cmyk 
vettoriale. 

Gli elaborati in formato diverso da quello qui indicato non verranno presi in considerazione. 

Con l’invio del proprio progetto, i partecipanti autorizzano l’Arci – Comitato Territoriale di Sassari, RadiOfficine 
ed Officine Musicali Sassari ad utilizzare il materiale pervenuto per l’allestimento di un’eventuale galleria di 
immagini, nelle  varie sedi,  nei  circoli  Arci  e/o sul web, con chiara indicazione della paternità dei progetti 
(credits).

http://www.officinemusicali.org/bandoRadiofficine.pdf
mailto:sassari@arci.it
mailto:info@officinemusicali.org
mailto:radiofficine@gmail.com
http://www.officinemusicali.org/bandoRadiofficine.pdf


9. Ca      u      s      e     d      i     escl      u      s      i  on      e  

Un progetto è escluso dal concorso se:

a) la domanda d’iscrizione non rispetta il formato e le indicazioni descritte;

b) ricevuto oltre la scadenza indicata;

c) il concorrente tenta di influenzare, direttamente o indirettamente, la Commissione giudicatrice;

d) il concorrente rende pubblico il progetto o parte di esso prima che la Commissione giudicatrice 
abbia espresso e formalizzato ufficialmente il proprio giudizio;

e) presentato da dipendenti o collaboratori dei Soggetti organizzatori;

f) il progetto non dovesse risultare inedito e originale o risultasse già utilizzato in altri concorsi 
similari.

10. Val      u      taz      i  on      e     de      i     pr      og      etti  

La selezione dei migliori progetti da pubblicare sul sito e sui canali social e la scelta del soggetto vincitore 
avvengono mediante il coinvolgimento di una Commissione di valutazione, composta da un numero dispari di 
persone. I progetti ammissibili,  pervenuti nel rispetto dei termini di partecipazione, saranno 
preliminarmente esaminati dalla Commissione che, sulla base dei criteri d i  seguito  indicati, ne selezionerà 
un massimo di 3 dalla totalità delle proposte pervenute. La valutazione dei progetti sarà effettuata secondo i 
seguenti criteri:

• coerenza della proposta grafica con il tema del Concorso – max 30 pt

• efficacia  della  proposta  grafica  ai  fini  di  una  corretta  e  semplice  comunicazione  –  max 40 pt.

• originalità e innovazione della proposta grafica – max 30 pt.

I 3 progetti scelti saranno quelli che avranno totalizzato il maggior numero di punti su un totale di 100/100.

Le 3 proposte selezionate saranno successivamente sottoposte ad una consultazione on line mediante la loro 
pubblicazione sui canali social di RadiOfficine.  Si potrà esprimere la preferenza  votando il logo prescelto  fra i 
progetti pubblicati collegandosi alla pagina da indicarsi prima dell’apertura della votazione, della durata di 10 
giorni (dalle 00.00 del 20 aprile 2015 alle 00:00 del 30 aprile 2015 inclusi) . La Commissione si riunirà per la 
verifica e il conteggio dei punti e procederà alla selezione della/e proposta/e vincitrice/i.

11. Commissione di valutazione
La Commissione giudicatrice è composta dalla  redazione  di  RadiOfficine.  Nessuno  dei  componenti  la 
commissione  può  partecipare  alla  competizione,  direttamente  o  tramite  altro  soggetto.  La  commissione 
esaminerà la conformità e la qualità dei progetti e, a suo insindacabile giudizio, selezionerà i lavori migliori. I  
componenti  la  commissione  dovranno  redigere  un  verbale  sullo  svolgimento  complessivo  del  concorso 
indicando, in particolare, le motivazioni dell’assegnazione dei premi. 

La Commissione si riserva la facoltà di annullare il concorso e non procedere all’assegnazione dei premi.

12. Proprietà dei progetti

Il progetto vincente diverrà di proprietà esclusiva dell’Arci – Comitato Territoriale di Sassari e di Officine Musicali  
Sassari, che ne acquisiranno tutti i diritti di produzione e riproduzione.

13. Premi

Il premio stabilito per il progetto vincitore è pari a € 250,00 lordi.

Nel caso in cui il vincitore sia un gruppo, il premio sarà riconosciuto al rappresentante del gruppo.



14. Accettazione del regolamento

Attraverso la  compilazione del modulo  di iscrizione  scaricabile  al  link 
www.officinemusicali.org/bandoRadiofficine.pdf i soggetti partecipanti dichiarano di aver preso visione del 
presente Regolamento e di accettarne le disposizioni.

Pubblicazione e apertura del bando 28 febbraio 2015

Chiusura del bando 15 a p r i l e  2015 00.00

Apertura votazione sul web 20 aprile 2015 00.00

Chiusura votazione su web e social  30 aprile 2015 00.00

Proclamazione 10 maggio 2015



Concorso di idee “Una veste grafica per RadiOfficine”

L’iscrizione e l’invio dei materiali per la partecipazione al concorso avvengono contestualmente.

Dopo l’invio non saranno possibili ulteriori modifiche ai dati inseriti e materiali allegati. Si prega quindi di prestare la massima attenzione nel 
compilare la maschera e nel predisporre il file da inviare.

Il termine ultimo per l’invio dei materiali è il giorno 15 aprile  2015 ore 00.00.

Prima dell’invio dei materiali si prega di verificare (punto 5 del bando) la “coerenza” dei loghi proposti con quelli di Arci e Officine Musicali 
Sassari.

I loghi di Arci ed Officine Musicali non possono essere modificati né nella forma/proporzioni, né nella posizione/font.

Modalità di partecipazione: SINGOLO / GRUPPO

NOME___________________________________________

COGNOME_______________________________________

EMAIL___________________________________________

DATA DI NASCITA_________________________________

DESCRIZIONE (indicare una breve descrizione e motivazione delle scelte progettuali)

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

ACCETTAZIONE TERMINI accetto SI/NO 

Completando l’invio di questo form dichiaro di aver letto ed accettato tutti i termini indicati nel bando del concorso.

PRIVACY accetto SI/NO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa per il trattamento dei miei dati personali, di essere 
esaurientemente informato in merito ai miei diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi. Proseguendo con l’ordine, rilascio il libero 
consenso affinché i miei dati personali vengano trattati da Arci – Comitato Territoriale di Sassari, RadiOfficine e Officine Musicali Sassari per le 
proprie finalità di comunicazione ed istituzionali.

FIRMA CANDIDATO:

Il presente modulo è da firmare e da inviare dopo scansione digitale con firma originale

http://www.palladiomuseum.org/privacy
http://www.palladiomuseum.org/concorsologhi/bando

