CITTA’ DI GRUMO APPULA
Area Metropolitana di Bari
Assessorato alla Cultura
Biblioteca comunale “Beniamino D’Amato”

CONCORSO

CREA IL LOGO DELLA BIBLIOTECA
CHI: APERTO A TUTTI SENZA LIMITI
DI ETA’ E PROVENIENZA
COSA: la scritta Biblioteca comunale “Beniamino D’Amato” dovrà essere accompagnata da un disegnoicona a libera interpretazione. Il logo dovrà essere semplice, ben leggibile, visibile anche in piccolo.
Massimo un logo per ciascun partecipante.
COME: Ai fini della partecipazione al concorso, ogni concorrente dovrà inviare una versione ad alta
risoluzione del logo ideato, spedendola all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.grumoappula.ba.it, e
specificando nell’oggetto “Bando di concorso per l’ideazione del logo”, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 15 settembre 2018.
Nel corpo della mail si dovrà indicare, pena esclusione dal concorso, nome, cognome, età, numero telefonico.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Esito del Concorso, mostra e pubblicazione
dei progetti
Le opere verranno valutate dall’ apposita giuria scelta dai componenti della Commissione Biblioteca di
Grumo Appula, il cui giudizio sarà insindacabile.
La data di premiazione verrà divulgata con apposito avviso sul sito web istituzionale del Comune e sulla
pagina FB della Biblioteca. Il vincitore, che verrà contattato direttamente, si aggiudicherà un riconoscimento
ufficiale da parte del Comune di Grumo Appula. A tutti i partecipanti verrà assicurata la partecipazione alla
mostra che verrà allestita nei locali del Comune durante il periodo immediatamente successivo alla
premiazione.
Tutti i lavori inviati rimarranno di proprietà della Biblioteca Comunale “Beniamino D’Amato” di Grumo
Appula, che potrà riprodurli e utilizzarli in propri atti, documenti, edizioni senza alcun preavviso ai creatori.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
I file dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione monocromatica che a colori. Il logo
dovrà poter essere riproducibile in medio e piccolo formato. Gli elaborati dovranno essere accompagnati da
una breve nota illustrativa che esponga le scelte adottate nel percorso progettuale. Espressamente si richiede
una proposta di applicazione in almeno tre formati.
Per qualsiasi informazione o chiarimento scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
biblioteca@comune.grumoappula.ba.it
L’Assessore alla Cultura
Gennaro Palladino

La Direttrice della Biblioteca

Il Sindaco

prof.ssa Anna Baccelliere

Michele d’Atri

