BANDO PER UN CONCORSO DI IDEE
Realizzazione di etichette per i contenitori dei prodotti dell'azienda
Ferrari Farm Società Agricola s.r.l
Soggetto banditore: I.I.S. “Marco Terenzio Varrone” sez. Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” in
collaborazione con la Ferrari Farm Società Agricola s.r.l
Responsabile del Procedimento: D. S. prof.ssa Stefania Santarelli
Indirizzo: Piazza Mazzini 1, 02100 Rieti
PREMESSO
CHE la Ferrari Farm è un'azienda che opera nella Provincia e si interessa della produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli biologici ed idroponici, realizzati interamente con materie prime del
nostro territorio 100% biologici;
CHE l’azienda è interessata a creare una collaborazione-sinergica con il nostro Liceo Artistico per
la realizzazione di etichette da destinare ai contenitori in vetro usati per la commercializzazione dei prodotti
agricoli;
CHE il Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” è da sempre attento, sia per vocazione naturale, sia per gli
innumerevoli contatti con la realtà socio-economica del territorio, alla realizzazione di progetti riguardanti la
valorizzazione di beni culturali ed economici dello stesso;
CHE il Liceo Artistico "A. Calcagnadoro" possiede le capacità e le attrezzature da laboratorio per
realizzare graficamente tale etichetta;
CONSIDERATO che la Ferrari Farm ha manifestato l'intenzione di potenziare le attrezzature d'aula
e/o i materiali della classe realizzatrice dell'esecutivo;

CHE l'I.I.S. “M.T. Varrone” ha stipulato apposita convenzione con la Ferrari Farm;
È BANDITO IL PRESENTE BANDO PER UN CONCORSO DI IDEE
Art. 1 – FINALITÀ, TEMA DEL CONCORSO
Il presente concorso ha lo scopo di promuovere la ideazione di due tipologie di etichetta per i
contenitori dei prodotti dell'azienda Ferrari Farm, una per la linea biologica ed una per la linea idroponica.
La proposta progettuale dovrà svilupparsi intorno ai contenuti e le linee guida esposti dalla Ferrari
Farm nel corso di una riunione di tutti gli alunni del Liceo Artistico, finalizzata alla individuazione delle
strategie comunicative e pubblicitarie dell'azienda.
Art. 2 - ELABORATI DEL CONCORSO
Ciascuna proposta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
◦
una relazione tecnica dettagliata nella quale possono essere inseriti schizzi, immagini, schemi grafici e
simili con tecniche a piacere, atti ad illustrare e chiarire l’idea proposta;
◦
una tavola, nel formato max A3, realizzata con tecniche a piacere, contenente l'idea proposta per le
due tipologie di etichetta.
Nessun elaborato dovrà contenere segni o diciture che possano far individuare l'identità del partecipante.
Ogni Candidato potrà presentare più proposte.
Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al concorso possono partecipare tutti gli alunni iscritti al Liceo Artistico “A. Calcagnadoro”.
Per partecipare al concorso, i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione e gli elaborati in
un plico chiuso recante la dicitura “Concorso di idee per la realizzazione di etichette” unitamente ad un
“Motto identificativo”.
Gli interessati devono consegnare i plichi direttamente all’Ufficio Protocollo del Liceo Artistico, entro
le ore 12,00 del 30 aprile 2017.
Il plico, oltre agli elaborati di progetto di cui all’art. 2, dovrà contenere, in busta chiusa con sopra
riportato il motto identificativo, la domanda di partecipazione, scaricabile dal sito, contenente il nome
dell'alunno, la classe frequentata e le seguenti dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod.
1. dichiarazione che il Bando di concorso viene ritenuto a tutti gli effetti pienamente equo e remunerativo
degli oneri previsti dal Bando stesso;
2. dichiarazione con cui il concorrente garantisca l'originalità di quanto proposto e l'impegno a non
eseguire altri esemplari qualora risultasse vincitore e la stessa venisse realizzata dalla Società Ferrari
Farm;
3. dichiarazione in cui il concorrente autorizza la Ferrari Farm ad apportare, nella fase esecutiva,
modifiche a quanto proposto, finalizzate alla realizzazione esecutiva dell'etichetta e alle finalità
commerciali dell'opera;
4. dichiarazione in cui il concorrente autorizza la Ferrari Farm ad utilizzare, quanto prodotto, liberamente
in qualunque materiale aziendale, senza nessun vincolo né conseguenza economica verso il
concorrente;

5. dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente bando.
Art. 4 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE
I progetti consegnati secondo i termini previsti nei precedenti artt. 2 e 3, saranno sottoposti alla
valutazione di una apposita commissione, composta da cinque membri.
La commissione si riunirà, presso la sede del Liceo Artistico, entro 10 giorni dalla data di scadenza
fissata per la presentazione dei documenti, per scegliere le opere meritevoli di premiazione.
Le proposte saranno valutate dalla Commissione in forma collegiale in funzione della qualità ed
originalità artistica e della congruità a quanto richiesto.
La commissione procederà alla valutazione anche in presenza di una sola proposta.
La Ferrari Farm, preso atto della valutazione dalla commissione valutatrice, a suo insindacabile
giudizio, si riserva la facoltà di non realizzare l’opera di cui al presente bando.
Art. 5 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
La commissione sarà composta da cinque membri, oltre al Segretario verbalizzante, tre espressi dalla
Ferrari Farm e due dal Liceo Artistico.
Art. 6 - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE, ENTITÀ DEL PREMIO
Il concorso si concluderà con l’attribuzione di n. 3 premi ai primi tre concorrenti con l’assegnazione di
un premio onnicomprensivo, costituito da un buono acquisto pari ad €.300,00 al primo classificato, €.150,00
al secondo e €.50,00 € al terzo.
Entro 10gg. dalla conclusione dei lavori della Commissione, verranno trasmessi i risultati ufficiali
mediante comunicazione personale a tutti i concorrenti, pubblicazione sul Sito del Liceo Artistico.
Art. 7 – INFORMAZIONI
La documentazione che i concorrenti presenteranno al Liceo Artistico per la partecipazione al
Concorso non sarà restituita ma rimarrà di proprietà dell’Istituto.
Per ogni informazione i concorrenti potranno rivolgersi alla prof.ssa Maria Elisa Gianfelice.
Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI
L'I.I.S. “M.T. Varrone” si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
presente bando, per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle disposizioni
del presente bando.

