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Provincia di Reggio Calabria 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

CONCORSO PER L’IDEAZIONE DI “IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA” 

 

La Provincia di Reggio Calabria bandisce un CONCORSO PER L’IDEAZIONE DI 

“IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO 

CALABRIA”. 

 

Premessa  

La Città Metropolitana di Reggio Calabria è un Ente previsto dalla legge n.56 del 7 aprile 2014 

(legge Del Rio) che comprende i 97 comuni dell’attuale territorio della Provincia di Reggio 

Calabria. 

La Provincia di Reggio Calabria, la cui soppressione coinciderà con l’istituzione della Città 

Metropolitana, nell’ambito delle attività di animazione territoriale, finalizzate ad accrescere la 

consapevolezza della nuova realtà istituzionale, ritiene di attivare un concorso finalizzato alla 

ideazione di immagini, eventualmente associate ad uno slogan, che possano rappresentare, anche 

dal punto di vista visivo, il nuovo Ente. L’iniziativa rientra tra le attività concertate, in occasione del 

Festival della Città Metropolitana, con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia di Reggio Calabria e l’Istituto Nazionale di Urbanistica. 

Le immagini proposte dovranno cercare di riassumere le qualità ed i valori che accomunano tutte le 

aree del suo territorio; l’identità visiva del nuovo Ente dovrà configurarsi come una articolata sintesi 

di elementi che rappresentino la sua storia e valorizzino le sue peculiarità, nonché indichino una 

traccia per il suo futuro. 

Il Concorso ha come obiettivo quello di accrescere, anche dal punto di vista visivo,  la percezione 

del processo di costituzione, definendo un segno che possa rappresentare anche la domanda di 

rinnovamento.  

ART. 1 – PROMOTORE 

Il presente concorso di idee è indetto dalla Provincia di Reggio Calabria - Sede legale: Piazza Italia 

– 89125 REGGIO CALABRIA. 
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ART. 2 – FINALITA’ DEL CONCORSO 

Il concorso è finalizzato a raccogliere idee per la realizzazione di una immagine che possa essere 

rappresentativa della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Tutte le proposte pervenute verranno 

offerte ai compenti Organi della Città Metropolitana per ogni valutazione e decisione sul loro 

eventuale utilizzo. 

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEL LOGO 

L’immagine proposta della Città Metropolitana di Reggio Calabria dovrà possedere caratteristiche 

adeguate all’identità ed alle finalità del nuovo Ente e dovrà riportare per esteso la dicitura “CITTA’ 

METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA”. 

L’immagine potrà essere liberamente ideata tenendo conto di elementi significativi della memoria 

(tra i quali lo stemma della Provincia di Reggio Calabria) e del paesaggio del luogo, del presente e 

del futuro della Città Metropolitana. All’immagine potrà essere associata, a scelta del concorrente, 

anche uno scritta, un motto o uno slogan. 

La realizzazione dell’elaborato dovrà rispettare i principi riconoscibilità ed originalità; dovrà altresì 

risultare facilmente riproducibile nei diversi formati ed adattabile ad usi diversi.  

Nello specifico, esso dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

- essere in lingua italiana;  

- essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, efficace dal punto di vista 

comunicativo, facilmente distinguibile ed adattabile ai diversi ambiti di comunicazione;  

- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi i copyright, marchi, brevetti, e qualsiasi altro 

diritto di proprietà intellettuale;  

- essere realizzato in due versioni, una a colori ed una B/N;  

- adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su 

diversi supporti, formati o tipologia di stampa, sia nella riproduzione a colori che in B/N;  

- essere adatto ed adattabile a qualunque mezzo di comunicazione utilizzato (ad es. sito web, 

materiale cartaceo, pubblicazioni, banner, ecc.).  

ART. 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI AMMESSI  

La partecipazione al concorso è aperta e gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta 

integralmente, senza riserva o condizione, quanto contenuto nel presente bando.  

Possono partecipare al concorso sia individualmente che in gruppo: studenti, professionisti, studi, 

società e cittadini.  

E’ fatto divieto di partecipare con più di una proposta, a titolo individuale o come componente di un 

“gruppo”; il mancato rispetto di tale divieto comporterà l’esclusione sia del concorrente che dei 

gruppi di appartenenza. 
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Ogni “gruppo” deve nominare un responsabile di progetto quale delegato a rappresentarlo nei 

rapporti con la Provincia.  

L'eventuale ricorso a consulenti o collaboratori esterni è libero e non investe in alcun modo il 

rapporto del concorrente con la Provincia di Reggio Calabria.  

Non possono partecipare al concorso singoli o gruppi i cui membri siano dipendenti della Provincia 

di Reggio Calabria, loro coniugi nonché parenti e affini fino al I grado; i dipendenti di altre 

Amministrazioni Pubbliche dovranno essere provvisti di specifica autorizzazione.  

ART. 5 - MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

I plichi dovranno pervenire in forma anonima mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di 

recapito o a mano al seguente indirizzo:  

“PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA – SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE”  

Piazza Italia – 89125 REGGIO CALABRIA  

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 giugno 2016.  

Il recapito del plico rimane ad assoluto rischio, cura e spese del partecipante, e qualora esso 

pervenga oltre il termine di tempo sopraindicato non sarà preso in considerazione.  

Il plico, contenente la documentazione di cui ai successivi punti, sigillato e ANONIMO dovrà 

recare all’esterno la seguente dicitura:  

CONCORSO PER L’IDEAZIONE DI: “IMMAGINI RAPPRESENTATIVE DELLA 

CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA”. 

Ai fini di garantire l’anonimato del partecipante, dovrà essere indicato come mittente la  

“CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA”.  

Il plico per l’invio della proposta dovrà essere confezionato come segue:  

dovranno essere predisposte n. 2 diverse buste sigillate contenenti, a pena di esclusione, 

rispettivamente:  

Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

La busta “A” deve essere sigillata e contrassegnata dalla scritta “BUSTA A: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:  

- domanda di partecipazione  (ALLEGATO 1);  

- copia di un documento di identità del partecipante/legale rappresentante o responsabile del 

“gruppo”;  

- dichiarazione attestante la rinuncia a qualsiasi diritto a royalty sulla proposta presentata e 

dichiarazione attestante l’accettazione di tutte le norme del concorso (ALLEGATO 2);  

- autorizzazione alla partecipazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza del 

partecipante (solo per i pubblici dipendenti).  
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Busta B: “PROPOSTA TECNICA”  

La Busta “B” dovrà essere una busta bianca sigillata, contrassegnata dalla scritta “BUSTA B: 

PROPOSTA TECNICA”, contenente gli elaborati di concorso, sviluppati come segue:  

− n. 1 proposta dell’immagine, presentata su supporto cartaceo in formato A4, montato su 

cartoncino o supporto rigido in versione a colori;  

− n. 1 proposta dell’immagine, presentata su supporto cartaceo in formato A4, montato su 

cartoncino o supporto rigido in versione bianco/nero;  

− relazione descrittiva dell'idea progettata (massimo due cartelle formato A4);  

− supporto magnetico contenente lo stemma/logotipo in formato PDF o JPG o TIFF, a colori e 

bianco/nero e l'immagine del gonfalone a colori e bianco/nero in formato PDF o JPG o TIFF.  

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi:  

- i concorrenti che partecipano sia singolarmente che in gruppo o che partecipano in più di un 

gruppo; in tal caso oltre al concorrente verranno esclusi anche i gruppi cui il concorrente ha aderito; 

- i concorrenti che non presenteranno, entro i termini stabiliti, la documentazione tecnica richiesta 

dal presente bando oppure se la stessa non sarà conforme a quanto espressamente richiesto;  

- i concorrenti che violeranno il principio dell’anonimato;  

- i concorrenti che renderanno pubblico il progetto o parte di esso prima dell’approvazione degli atti 

di concorso.  

ART. 7 - PROCEDURE DI VALUTAZIONE 

Un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente del Settore Pianificazione 

Territoriale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte, procederà al vaglio 

delle proposte progettuali pervenute entro la data di scadenza, secondo le seguenti fasi:  

A) verifica della regolarità dei plichi pervenuti e presenza delle due buste previste;  

B) apertura ed esame degli elaborati grafici (Busta B): valutazione delle proposte, assegnazione dei 

punteggi e compilazione di apposita graduatoria;  

C) apertura Busta Amministrativa (Busta A) ed associazione del concorrente alle proposte già 

valutate. 

Le fasi A e C avverranno in sedute aperte; la fase B verrà svolta in sedute riservate.  

Le proposte verranno inoltre pubblicate in forma anonima sul sito della Provincia e potranno essere 

votate dai residenti nel territorio metropolitano. 

La Commissione, qualora ritenga che nessuno degli elaborati presentati corrisponda agli obiettivi 

del concorso, ha facoltà di non procedere alla elaborazione della graduatoria. 

La Commissione valuterà le proposte presentate tenendo conto dei seguenti criteri: 
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- riconoscibilità, originalità ed efficacia comunicativa: max 40 punti;  

- coerenza con l’identità della Città Metropolitana di Reggio Calabria: max 40 punti;  

- versatilità e facilità di riproduzione: max 20 punti. 

Per ogni criterio verrà effettuata la media dei punti, variabili tra zero ed il massimo previsto, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Il punteggio finale per la graduatoria sarà dato dalla somma dei punteggi parziali totalizzati dai 

partecipanti nei criteri di valutazione.  

La graduatoria è unica. Verranno esclusi dalla graduatoria i concorrenti che conseguiranno un 

punteggio pari o inferire a 50.  

ART. 8 – ESITO DEL CONCORSO E PREMIO 

La graduatoria finale di merito e la nomina del vincitore saranno approvate con determinazione 

dirigenziale e pubblicati sul sito internet della Provincia di Reggio Calabria.  

In base alla graduatoria, verranno assegnati i seguenti premi in denaro: 

1° classificato assoluto - € 3.000,00 

2° classificato assoluto - € 1.500,00 

3° classificato assoluto - € 750,00 

Il premio sarà liquidato su presentazione di fattura o di altro idoneo documento fiscale.  

Agli studenti degli Istituti Secondari di Secondo Grado della Provincia di Reggio Calabria verranno 

riconosciuti i seguenti premi in denaro, da utilizzare per finalità didattico-culturali (acquisto testi, 

corsi di formazione, viaggi d’istruzione, etc..): 

1° classificato studente - € 1.500,00 

2° classificato studente - € 750,00 

3° classificato studente - € 500,00 

Il premio sarà liquidato su presentazione di documenti fiscali comprovanti l’utilizzo delle somme in 

conformità alle prescrizioni del bando.  

Potrà essere assegnato ai concorrenti un solo premio in denaro; di conseguenza qualora una o più 

proposte provenienti da studenti risultino tra i primi tre classificati in assoluto, si scorrerà la 

graduatoria relativa agli studenti.  

I concorrenti che partecipano al concorso come raggruppamento temporaneo hanno diritto, qualora 

vincitori, ad un solo premio in denaro.  

All’immagine risultata più votata dai cittadini metropolitani verrà conferita una menzione speciale 

ed una targa premio. 

Tutte le proposte presentate saranno successivamente rese disponibili agli organi della Città 

Metropolitana, cui competerà ogni eventuale decisione in merito. 
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Nessun ulteriore diritto economico verrà riconosciuto o potrà essere preteso dal vincitore.  

Il presente concorso non costituisce in alcun caso manifestazione a premio ai sensi del D.P.R. n. 

430/2001.  

ART. 9 – PROPRIETA’, DIRITTI E RESPONSABILITA’ 

Al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, il concorrente che risulta vincitore di uno dei 

premi previsti dal bando, cede alla Provincia di Reggio Calabria, e quindi successivamente alla 

Città Metropolitana, tutti i diritti di proprietà e di utilizzazione. Pertanto i progetti vincitori 

diventano di esclusiva proprietà della stessa che ne acquisisce tutti i diritti di deposito senza limiti di 

spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto. La Provincia di Reggio 

Calabria ne dispone liberamente l'uso, senza che l’autore possa, al riguardo, vantare pretesa di alcun 

genere.  

Qualora gli organi della Città Metropolitana, decidano di utilizzare un’immagine non premiata al 

termine della fase disciplinata dal presente concorso, il concorrente con la partecipazione al 

presente bando si impegna a cederne la proprietà con il riconoscimento di un premio di € 1.500 

(millecinquecento/00). 

L’Ente, nel pieno rispetto dell'idea originaria, si riserva la facoltà di apportare all’elaborato 

prescelto le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo dell’immagine. Qualora la Provincia di 

Reggio Calabria ritenga di far apportare eventuali piccoli aggiustamenti o ritocchi all'autore, lo 

stesso è obbligato ad eseguirli senza pretesa alcuna, salvo l’eventuale rimborso spese dei materiali 

necessari, preventivamente autorizzato dal Dirigente competente.  

Gli elaborati dei concorrenti non verranno restituiti. Tutte le proposte, anche quelle non premiate, 

resteranno nella piena disponibilità della Provincia di Reggio Calabria che potrà anche decidere di 

utilizzarli per organizzare una mostra, citando gli autori. Nulla spetta ai concorrenti a titolo di 

compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione al concorso. 

La Provincia di Reggio Calabria si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla 

procedura concorsuale, di revocarla, sospenderla o rinviarla ad altra data senza che i concorrenti 

possano avanzare alcuna pretesa in merito. L’Ente si riserva, inoltre, di procedere all’individuazione 

dell’immagine anche in presenza di una sola proposta, se ritenuta meritevole.  

ART. 10 – CONTROVERSIE 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in merito al presente concorso, è competente il 

Foro di Reggio Calabria.  

ART. 11 – INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee alla Provincia di Reggio Calabria 

saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso.  
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I soggetti partecipanti conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. n. 196/2003 e 

ss.mm.ii.  

Titolare per il trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.  

ART. 12 – INFORMAZIONI GENERALI 

Tutta la documentazione riferita al concorso è disponibile nella sezione “Notizie di Settori ” del sito 

internet della Provincia di Reggio Calabria http://www.provincia.rc.it 

Per informazioni i partecipanti potranno rivolgersi al Responsabile del Procedimento Arch. Roberta 

Amadeo (numero telefonico: 0965/308071) dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, 

email: r.amadeo@provincia.rc.it 

 

 

F.to Il Dirigente 

Ing. Pietro Foti 

F.to L’Assessore 

Arch. Santina Dattola 

 

 


