CONCORSO MADE IN… IDEAS
Bando di concorso per l’ideazione e la creazione del logo e progettazione creativa della Visual
Identity della Notte Europea dei Ricercatori 2016/17 organizzata da Frascati Scienza.
Nell’ambito dell’iniziativa “Notte Europea dei Ricercatori 2016/2017”, il progetto “MADE IN
SCIENCE” è coordinato dall’Associazione Frascati Scienza in diverse città italiane (Trieste,
Lecce, Carbonia, Milano, Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Catania, Bari, Cagliari, Pavia, Firenze,
Napoli, Genova, Sassari, Parma, Palermo, Gorga, Grottaferrata, Monteporzio Catone e le aree in
Frascati/Roma) dove sono presenti i centri di ricerca ASI, CNR-ARTOV, ENEA, ESA-ESRIN,
INGV, INAF, INFN, gli istituti di ricerca nazionali CINECA, GARR, ISPRA; le università romane
Sapienza Università di Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli
Studi di Roma Tre, l’Università di Cagliari, Università di Parma, l’Università LUMSA (Roma
and Palermo), Università di Modena e Reggio Emilia, e l’Università di Sassari. Il progetto è
inoltre patrocinato dalla Regione Lazio, la Provincia di Roma, l’XI Comunità Montana ed il
Parco Regionale dei Castelli Romani.
La manifestazione
Da 11 anni Frascati Scienza persegue la sua mission (http://www.frascatiscienza.it/chisiamo/) organizzando la Notte Europea dei Ricercatori. Un evento di cui e’ leader in Italia fin
dalla sua origine e che coinvolge contemporanememnte oltre 300 citta’ in Europa selezionate
e finanziate dalla Commissione Europea. La manifestazione è dedicata alla centralità della
figura del ricercatore e all’importanza della ricerca scientifica. Lo Slogan delle prossime 2
edizioni previste a Settembre 2016 e 2017 e’ “MADE IN SCIENCE”, con l’obiettivo di ribadire
l'importanza della “filiera della scienza” che, come ogni eccellenza, si distingue per qualità,
identità, creatività, sicurezza, transnazionalità, competenze e responsabilità.
Regolamento
Art. 1 - ENTE BANDITORE, TITOLO DEL CONCORSO E PROGETTO
L’ Associazione Frascati Scienza in collaborazione con Native srl organizzano il concorso di
idee MADE IN IDEAS…per la realizzazione del LOGOTIPO e VISUAL IDENTITY per l’evento
Notte Europea dei Ricercatori 2016-17.
Art. 2 TEMA DEL CONCORSO e TARGET
La visual identity dovrà pubblicizzare la “Notte Europea dei Ricercatori 2016-17”,
manifestazione destinata ai ricercatori, alle scuole e al pubblico generico di tutte le età.
Possibili obiettivi da raggiungere:
• I ricercatori sono persone il cui lavoro di straordinaria bellezza, gioca un ruolo
fondamentale nello sviluppo della società
• Fare ricerca è divertente ed eccitante

•

Made in Science è la rete di enti di ricerca e università di alto valore scientifico che si
distingue per qualità, identità, creatività, sicurezza, transnazionalità, competenze e
responsabilità.

Art. 3 CANDIDATURA
Possono partecipare al concorso tutti i creativi che lo richiedono. La partecipazione al
concorso avviene per auto-candidatura da parte dei partecipanti, attraverso la compilazione
del modulo di presentazione allegato al presente regolamento. In caso di partecipazione di
minori e’ necessaria anche la firma di uno dei genitori. La partecipazione al concorso è
ammessa in forma individuale o di raggruppamento non legalmente costituito, allegando in
quest’ultimo caso una autodichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del gruppo dalla
quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo stesso. Ogni concorrente, sia
singolo che in gruppo, può presentare un solo progetto.
Ogni componente di un gruppo non potrà partecipare al progetto di un altro gruppo e né
singolarmente.
Art. 4 MATERIALE RICHIESTO
La visual identity deve essere inviato in formato digitale su CD con annessa una copia
stampata formato poster maggiore o uguale a 50 x 70 cm. Alla visual identity dovrà essere
affiancato un documento di spiegazione della visual identity creata.
Le opere dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 10 maggio 2016, pena l’esclusione e
potranno essere presentate soltanto mediante una delle seguenti modalità:
- tramite raccomandata, indirizzata a: “Associazione Frascati Scienza”, Per il concorso “MADE
IN IDEAS” Notte Europea dei Ricercatori edizione 2016-17”, c/o Ufficio Protocollo del Comune
di Frascati, Piazza Marconi, 3 – 00044 Frascati (Roma).
Farà fede la data di protocollo di arrivo e non quella di spedizione. Le candidature dovranno
essere presentate per mezzo della Scheda di partecipazione debitamente sottoscritta e in
busta chiusa. La documentazione inviata dai candidati non sarà restituita.
Art. 5 MANLEVA
Il presentatore della candidatura si dichiara, fin dal momento della sua iscrizione, unico
responsabile in caso di citazione in giudizio per un’eventuale violazione dei diritti d’autore,
manlevando sin d’ora i Promotori da qualsivoglia responsabilità al riguardo. Il partecipante
autorizza i Promotori, nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ad avviare, anche in
collaborazione con altri soggetti, iniziative tese sia alla pubblicazione, divulgazione e
comunicazione a terzi di tutte le informazioni contenute nei lavori candidati al concorso, per
la valorizzazione dei contenuti dei lavori, citandone la fonte.
Art. 6 –CRITERI DI VALUTAZIONE
I partecipanti dovranno progettare un logotipo per la Notte Europea dei Ricercatori 2016-17 e
impiegarlo per la creazione della Visual Identity coordinata di progetto. Il logo sarà riprodotto
in tutta la comunicazione, sia cartacea che web e ogni altro materiale a discrezione
dell’Associazione Frascati Scienza. Il logotipo dovrà:

• garantire un’immediata riconoscibilità della Notte Europea dei Ricercatori 2016-17;
• essere declinato in più varianti e/o colori a seconda dell’evento o dell’attività da
promuovere;
• essere inedito;
• essere ridotto o ingrandito senza perdere forza comunicativa;
• essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media;
• non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale; non contenere foto o
elementi identificativi senza autorizzazione.
Saranno preferite proposte che presentino: pertinenza tematica e immediatezza
comunicativa.
Art. 7 - COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione, composta da :
- Presidente Frascati Scienza
- Project Manager Frascati Scienza
- Responsabile Comunicazione Frascati Scienza
- Un membro di Native srl
La Commissione nominerà il progetto vincitore motivando con apposito verbale. Il vincitore
verrà selezionato entro il 1 giugno 2016.
Non saranno ammessi ex aequo per il primo premio. La Commissione si riserva in caso di
insufficiente qualità delle proposte di non assegnare il premio. Il vincitore del Concorso sarà
proclamato mediante comunicazione scritta e sul sito www.frascatiscienza.it.
Art. 8– PROPRIETA’ E DIRITTI
I concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini
della divulgazione, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità
senza previo consenso dell’autore. L’autore o gli autori delle proposte presentate,
partecipando al concorso rinunciano ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati.
Frascati Scienza, nel rispetto dell’idea vincitrice, si riserva la facoltà di suggerire e apportare
all'elaborato prescelto dalla Commissione le rettifiche ritenute necessarie, ideando e
realizzando dunque il logo in completa autonomia autoriale.
Art. 9 – PREMIAZIONE
Frascati Scienza costituisce per il progetto vincitore un premio totale di € 500 (netti);
L’aggiudicazione e la corresponsione del premio è subordinata alla verifica dei requisiti e
della corrispondenza dei dati forniti.
La consegna del premio avverrà secondo modalità da definirsi a cura dell’Amministrazione e
rese note sul sito web di Frascati Scienza.
ART. 10 – DURATA DEL CONTEST
È possibile inviare gli elaborati richiesti dal 18 aprile 2016 al 10 maggio 2016. L’Associazione
Frascati Scienza si riserva il diritto prorogare i termini della scadenza di cui sopra solo
eccezionalmente ed allo scopo di conseguire un generale vantaggio per il miglior esito del

concorso.
Il provvedimento di proroga sarà comunicato a tutti i partecipanti tramite pubblicazione
dell’avviso sul sito www.frascatiscienza.it

Art. 11 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
• Consegna degli elaborati successivamente alla scadenza.
• Incompletezza degli elaborati richiesti.
• Incompletezza della documentazione richiesta.
• Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di gruppi.
• Mancata indicazione del “referente di progetto” nel caso di progetto presentato da un
gruppo.
Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è
l’Associazione Frascati Scienza. I dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del Concorso e alle finalità
istituzionali.
Il presente bando è disponibile all’indirizzo internet: www.frascatiscienza.it

