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PERLA REALITZAZ;IONE
Dl UN LOGOCHEIDENTIFICHI
Oggetto:BANDODl CONCORSO
TUTTELE SUEATTIVITA.
L'AZIENDA FARMACIE COMUNALI E NE RAPPRESENTI

Deliberazionedel Consiglio di Amministrazionedell'AziendaSpeciale Farmacie Gomunali Brugherio
(Protocollo Generalen.98 del l9/11120151.
n.12 del 18/,11//2015

L'AZIENDASPECIALEDELLE FARMACIECOMUNALIDl BRUGHERIOè ente pubblico
delComunedi Brugherio
al propriooggetto
economico
strumentale
e gestiscele attivitàriconducibili
sociale.
l'erogazione
o
Si occupadellagestionedellefarmaciecomunali,
al dettagliodi ognialtroprodotto
per leggenel settorefarmaceutico
serviziocollocabile
e parafarmaceutico.
l) Oggettodel Concorso:
ll concorsoè ftnalizzato
I'aziendaFarmacieComunali
alla realizzazione
di un LOGOche identifichi
a loropiù
e ne rappresenti
il LOGOnell'ottica
tuttele sue attività.I candidatisonoliberidi realizzare
congeniale
chedovrà,tuttavia,garantire
la riconoscibilità
di Farmacie
Comunali.
e la visibilità
ll LOGOdovràpossederele caratteristiche
dell'originalità
e dell'unicità,
e non dovràesseregià
utilizzato
sul mercato.
o di ingrandimento,
fl LOGO,da realizzare
a colori,dovràessere,altresì,suscettibile
di riduzione
senzaconciò perderediforzacomunicativa.
fl LOGOdovràesserefacilmentememorizzabile
realizzando
la massimacoesionepossibiletra la
partegraficae le eventualiparoleutilizzate.
ll LOGOdovràcontenere:
- | coloriverdee bluin rappresentanza
delComunedi Brugherio,
altricolorisonodiscrezionali.
- ll caduceo,simbolodell'ordinedei farmacisti(che non sia quellosottopostoa brevetto
formagrafica.
dall'Ordine
stesso),in qualsiasi
- La crocequalesimbolodi riconoscimento
suodisegnoo colore.
dellefarmaciein qualsiasi
2) Gondizionidi partecipazione:
La partecipazione
al concorsoè gratuita.ll concorsoè riservatoa tuttele terzeclassimediedegli
lstitutiScolastici
di Brugherio
di seguitoriportate:
del comprensorio
lstitutocomprensivostatale"FilippoDe Pisis"
- ScuolaSecondaria
(MB)
di PrimogradoLeonardo
da Vinci,via S. G. Bosco,25- Brugherio
lstitutocomprensivostatale"Don Camagni"
- ScuolaSecondaria
di PrimogradoJohne RobertKennedy,via Kennedy,15 - Brugherio
(MB)
lstituto comprensivostatale"NazarioSauro"
- ScuolaSecondaria
De Filippo,
vialeSant'Anna,
61 SanDamiano
di PrimogradoEduardo
(MB).
Brugherio
al massimotre disegni.
E' ammessala partecipazione
dellasingolaclassechepotràproporre
"l'Allegato
A, schedadi partecipazione"
Tuttele classiconcorrenti
sonotenutia compilare
dellacommissionegiudicatrice:
3) Composizione
giudicatrice
deiplichi
deiterminiperla presentazione
LaCommissione
si insedierà
dopola scadenza
delconcorso
e saràcompostacomedi seguito:
. Presidente
Farmacie
Comunali
. Membridel Consiglio
di Farmacie
Comunali
di Amministrazione
. Direttore
Farmacie
Comunali
dell'azienda
. 1 rappresentante
del Comunedi Brugherio
dellaGiuntacomunale
. 1 Espertigrafici
. 1 Espertodi marketing
o del settorecomunicazioni
4) Selezionedei Loghi:
ed efficaciadella
valuteràla qualitàdei progettiancheai fini della reahzzabilità
La Commissione
saràinsindacabile.
dell'idea
e il suogiudizio
comunicazione
le proposte,che sarannoespostein occasionedellapremiazione
selezionerà
La Commissione
al primoposto.
classificatosi
dell'elaborato
senzaesitoil concorsonel casoche
si riserva,inoltre,la facoltàdi dichiarare
La Commissione
comedi assegnareil premioanchein presenzadi
nessunapropostavengaritenutasoddisfacente,
al progettobasevincitore.
un soloprogettovalido,di apportarele modificheritenutenecessarie
presentati.
i progetti
FarmacieComunalinonrestituiràai concorrenti

ll LOGOpremiatosaràdi proprietadi FarmacieComunalie nessunulterioredirittoeconomico,
oltre
al premioprevistodal concorso,sarà riconosciutoagli autoridel LOGO per I'utilizzoda partedi
FarmacieComunali.
ll LOGOprimoclassificatopotrebbeessereregistratoa normadi legge,e potraessereutilizzato,a
discrezione
di FarmacieComunali,perle proprieattivitàistituzionali.
Essopotràessereutilizzatoper
gli
tutti strumentidi comunicazione
e promozionedell'azienda
sia in formatocartaceoche digitale.
ll LOGOprimoclassificato
sarà utilizzatocon dirittodi esclusivada FarmacieComunaliper il tempo
che riterrapiù opportunosenzache I'autoreo gli autoripossanoavanzarein futuroalcungeneredi
pretesa.
5) Griteridi selezione
ll punteggio,da 0 a 100,sarà espressosullabasedei seguenticriteri:
. coerenzadel LOGOcon la missiondell'Azienda
(max30 punti)
. originalitàdel lavoro(max30 punti)
. facilitàdi memorizzazione
del LOGO(max20 punti)
. versatilitàdel LOGO(facilitàdi applicazione
in diversicontesti)(max20 punti)
6) Modalitadi consegnadel progefto:
I partecipanti
al concorsodovrannopresentareil lorolavorosu unatavolaformatoA3 non piegata.
I lavoridovrannoessere inseritiin una busta in formatoA3 fomita dall'organizzazione
e dovÉ
contenerei seguentidocumenti:
- disegnodel logo;
- la domandadi partecipazione
al concorso,redattain baseal modello"AllegatoA';
- la liberatoriaper i 'Dirittidi copyrighf'firmatadall'insegnante
responsabile
dellaclasse.
Al momentodellapresentazione
del progettosaràassegnatoun codicenumericoper ognidisegno
che saràappostosullabustasopra-indicata,
a curadel personaledi FarmacieComunali.
Si fa presenteche la mancanza,owero I'incompletezza
di una partequalsiasidel progettooppure
la nonconformitàall'anonimato
richiesto,comportaI'esclusione
del concorrentedal concorso.
7) Terminidi presentazione:
Le buste chiuse e sigillate,dovrannoessere consegnatepresso la Segreteriadella scuola di
ritirarele stesseil 1 marzo
appartenenza
entro il 29 febbraio2016,sara cura dell'organizzazione
2016.
8) Condizionidi paÉecipazione:
La partecipazione
al presenteconcorsoimplica,da parte di ogni concorrente,I'accettiazione
incondizionata
dellevalutazioni
di tuttele normee disposizioni
del presentebandoe l'insindacabilità
il consensoall'esposizione,
alla pubblicazione
e alla diffusionedel materiale
della Commissione,
prodotto.
garantiscealtresìche il progettoè statoideatoe redattoda lui medesimoo dal suo
ll concorrente
gruppodi appartenenza
e che sullostessoprogettonongravanodirittidi nessungenerea favoredi
chedovessesorgerein
tezi, tenendoindenneFarmacieComunalida ognieventualeresponsabilità
merito.
9) Esito del Concorso
In base alla graduatoriastilata dalla Commissionegiudicatrice,sarà premiatasolo la Classe
vincitricedel concorso.
I risultatidel concorsoe il progettopremiatosarannopubblicatisul sitoweb di FarmacieComunalie
sulsitodelcomunedi Brugherio.
10)Premio:
giudicatrice,alla primaclasseclassificatasarà
In basealla graduatoriastilatadalla Commissione

attribuitoun contributoa titolodi rimborsospesesostenute(trasporto,vitto,alloggioe per visite
per unagitascolastica
didattiche)
e comunque
finoad un massimodi € 2.000,00subordinata
alla
consegna
dellericevutedi pagamento.
ll suddettopremiosarà consegnato
nel corsodi una cerimoniapubblica(datae luogosaranno
partecipanti,
comunicati
successivamente
a tuttii concorrenti
ancorchéesclusi,e indicatinel sito
internet
di Farmacie
Comunali).
gadgetsa tutti i partecipanti
Nel corsodellacerimoniasarannoancheconsegnate
al concorsoe
verranno
espostial pubblicotuttii loghipartecipanti.
11)Gondizionitrattamentodei dati personali:
Ai sensidell'art.10 dellaLeggen.675 del 31 dicembre1996e ss.mm.e del D.Lvon. 196del
nellapienatutela
3010612003,
il trattamento
dei datipersonalisaràimprontato
a liceitàe correttezza
perle finalitàconnesse
deidirittideiconcorrenti
e unicamente
al presente
bando.
ll titolaredeltrattamento
Brugherio.
dei datiin questione
Comunali
è l'Azienda
SpecialeFarmacie
ll Responsabile
deltrattamento
è il Direttore
delleFarmacie
Comunali.
12)Responsabile
del procedimento:
per lo svolgimento
ll responsabile
connesse
del procedimento
delle procedureamministrative
all'esecuzione
del presentebandoè il Presidente
delleFarmacie
Comunali.
13)Uffici
Perinformazioni
asfacodibruqherio@virqillo.it
e chiarimenti
scrivereall'indirizzo
di postaelettronica:
14)Pubblicazioni
del bandodi concorso:
ll bando,oltread esserepostatosulsitowebdi Farmacie
Comunali,
è diffusosulterritorioattraverso
di
I'inviodi unaletterascrittaagliistituticoinvolti,
la stesuradi comunicati
stampanonchéI'impiego
altrimezzidi comunicazione
che FarmacieComunaliriterràutileal fine di garantirnela massima
pubblicità.
Brugherio,
1811112015
IL PRESIDENTE
F.toBrambilla
Alberto

ALLEGATO"A''
(Schema
esemplificativo
delladomandanonsoggetta
ad impostadi bollo).
Al Presidente
di Farmacie
Comunali
Via
Brugherio
1...sottoscritt.

:::::::::::::::::::::::::
iil;1!|ilr

di

) cAP

nat...a
e
residente in

CHIEDE
di ammettere
la classe

dell'istituto

di ideeper
al concorso
allapartecipazione

la realizzazione
del "LOGOFarmacieComunali"
anche
A talfine,ai sensidegliartt.46 e 47 del D.P.R.n. 44512000,
consapevole
delleresponsabilità
penaliin casodi dichiarazioni
mendaci,
DICHIARA
o di aver presointegraleconoscenzadel bandodi concorsoe di accettarne,senzacondizionie
riservealcune,il regolamento.
o cheil progettopresentato
o dalgruppodellaClasse
è statoideatoe redattodallaClasse
progetto
gravano
non
dirittidi nessungenerea
di appartenenza
e assicurochesullostesso
responsabilità
chedovesse
favoredi tezi, tenendoindenneFarmacie
Comunali
da ognieventuale
sorgerein merito.
o che il progettosaràpresentato
per il "concorsoper l'ideazione
del
e la creazione
esclusivamente
quindi
potrà
non
essereoggettodi altriutilizzi.
fogorappresentativo
di FarmacieComunali"
e
o di cedereirrevocabilmente
a FarmacieComunaliognidirittoesclusivodi utilizzodel progettodalla
saràlimitataal solopremio
riconoscendo
chela nostraremunerazione
classeda me rappresentata,
a pretendere.
assegnato,
in casodi vincita,senzanull'altro
o che n autorizzoD non autorizzo
relativaal presenteconcorso- compresa
FarmacieComunaliad inviareogni comunicazione
I'esclusione
e I'esitodel concorso
- al seguenteindirizzodi postaelettronica
Farmaciebruoherio@pec.it
certificata
oppuretramitefax al n.03912872645
Ai sensidell'art.10 dellaLeggen.675 del 31 dicembre1996e ss.mm.e del D.l.von. 196del
dei datipersonaliper le finalitàconnesseal presentebando.
autorizzoil trattamento
3010612003,
Data
Firma

(Allegocopiadel documento
di identitàdel sottoscrittore
Diritti di copyright
ll sottoscritto/a:
Cognome
....

... Nome

Luogodi nascita
....

..... Data

(Cittàe CAP)
Residenza
Telefono

. Fax

E-mail
Nomeclasse/ istituti
Dichiarache quantopresentato
è operaoriginaledi cui garantiscela pienadisponibilità
e cede
irrevocabilmente
tutti i dirittidi proprietàriservataalla FarmacieComunali,titolarematerialedella
proposta, concedendoa tale società, l'autorizzazioneesclusiva e illimitata a sfruttare
questidiritti,nonchéa esercitare
commercialmente
ogniautoritàderivantedai medesimiin tuttoil
mondo.
Riconosceinoltreche, tenendocontodella naturadel lavoro,qualorala propostapresentatasi
aggiudichi
la gara,la remunerazione
saràlimitataal premioindicatonelbando,e chenonavanzerà
richiesta
alcunaperI'ottenimento
di unqualsiasi
utilederivante
commerciale
della
dallosfruttamento
proposta.
Allo stessotempo,concedea FarmacieComunali,sin d'ora, il consensoper lo sfruttamento,
riproduzione
e utilizzodella propostain qualsiasiforma, compresi,senza valore limitativo,la
qualemarchioregistrato,il suo utilizzo
riproduzione
mediantemezzielettronici,la sua protezione
qualelogoneglistampatipubblicati,
nonchéla suaesposizione
in luoghipubblici.
Brugherio,
data
FIRMA

