COMUNE DI GENOLA
PROVINCIA DI CUNEO

CONCORSO DI IDEE PER IL MARCHIO/LOGO
DELLA QUAQUARE DI GENOLA De.C.O.

BANDO

Il Comune di Genola bandisce un concorso per la realizzazione del marchio/logo delle Quaquare di Genola
1. Ente banditore
Comune di Genola, Via Roma 25 – 12040 Genola CN, tel 0172.68144
2. Denominazione
La denominazione del concorso è:
Concorso di idee per il marchio/logo delle “Quaquare di Genola – De.C.O.”.
3. Quaquare di Genola
La Quaquara è il dolce tipico di Genola, un biscotto prodotto ogni anno dalle famiglie locali tra il mese di
aprile e maggio, a ridosso della festività di San Marziano (terza domenica di maggio).
Le prime informazioni certe circa l’origine di questa usanza risalgono alla fine del 1700. Il nome deriva da un
coleottero, un maggiolino appunto chiamato in piemontese quaquara, molto diffuso fino agli anni '60 nelle
campagne genolesi, visibile in particolare durante il mese di maggio. La ricetta si basa sull’amalgama di pochi
e semplici ingredienti: burro, uova, limone, mandorle, zucchero e farina di grano.
Come da tradizione, ancora oggi le famiglie preparano l’impasto in casa, ognuna secondo il proprio dosaggio
‘segreto’ degli ingredienti, per poi ritrovarsi al forno comunale per il rituale finale della cottura. Il forno viene
alimentato da fascine di ramaglia ottenute dalla potatura autunnale effettuata in campagna, accuratamente
preparate dagli agricoltori locali e riposte a stagionare fino alla nuova primavera.
4. Scopo e ambito territoriale
Il concorso ha lo scopo di promuovere e tutelare le Quaquare di Genola, prodotto tipico della tradizione
locale. L’intento dell’amministrazione comunale è di conferire, a seguito della predisposizione di apposito
marchio/logo, la denominazione De.C.O. alle Quaquare di Genola, secondo il regolamento approvato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 21.7.2016.
5. Oggetto
Il concorso ha per oggetto la selezione di un elaborato grafico che sostenga attraverso un marchio/logo
distintivo il successivo riconoscimento della denominazione De.C.O. alle Quaquare di Genola.
Solo i produttori e i soggetti autorizzati dal Comune di Genola potranno utilizzare la definizione “Quaquare
di Genola” e del marchio/logo identificativo associato.
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6. Condizione di partecipazione
Possono partecipare al concorso esclusivamente i nati dal 01.01.1982 al 31.12.1998 (maggiorenni under 35).
L’iscrizione è gratuita.
La partecipazione può essere individuale o di gruppo: nel secondo caso il gruppo dovrà nominare un suo
componente quale capogruppo e delegato a rappresentare il gruppo presso l’Ente banditore. Agli effetti del
presente concorso un gruppo di concorrenti avrà, collettivamente, gli stessi diritti di un singolo concorrente.
Uno stesso concorrente o componente non può far parte di più di un gruppo.
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo elaborato.
7. Esclusioni e incompatibilità dei partecipanti
Non è ammessa la partecipazione al concorso di quanti versino in una delle situazioni di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016, nonché in qualsiasi altra condizione preclusiva prevista dalla normativa vigente in materia.
L’Ente banditore si riserva di provvedere anche d’ufficio all’accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere
in qualunque momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti probatori delle
dichiarazioni rese dai partecipanti.
Sono inoltre esclusi dalla partecipazione gli Amministratori comunali, i membri della Commissione
giudicatrice ed i dipendenti dell’Amministrazione banditrice, anche con contratto a termine.
8. Caratteristiche del marchio/logo
Il logo dovrà rispondere a criteri di novità, immediatezza, capacità comunicativa, liceità, leggibilità ed
adattabilità, nonché interpretare al meglio il tema identificato. Il logo dovrà essere inoltre comprensibile a
gruppi culturali e di nazionalità diverse ed essere riconoscibile e memorizzabile.
La proposta dovrà essere flessibile:
- all’uso verticale e orizzontale;
- alla riduzione e ingrandimento;
- alla riproduzione in positivo o in negativo;
- alla riproduzione in bianco e nero anche qualora la proposta iniziale fosse a colori, senza che ciò
comporti una diminuzione della sua caratteristica di comunicazione.
- All’accostamento del marchio identificativo “Prodotto De.Co. del Comune di Genola”, concesso in
uso ai prodotti tipici locali, di seguito riportato:

Il logo selezionato potrà essere utilizzato per tutti gli strumenti di comunicazione e promozione delle attività
correlate al progetto: su più supporti ed oggetti, quali cancelleria, carta intestata, segnaletica stradale,
vetrofanie, distintivi, depliant turistici, ecc.
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9. Requisiti legali dell’idea
La realizzazione grafica dell’idea deve essere inedita in ogni sua componente, non potrà essere composta da
immagini registrate, coperte da copyright ovvero di proprietà esclusiva di terzi.
Tutte le opere partecipanti al concorso, ed in particolare le opere premiate, saranno di proprietà della
Comune di Genola, che ne acquisisce tutti i diritti di sfruttamento e di eventuale modifica o adattamento,
nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione delle proprie finalità per il tempo che riterrà più
opportuno.
Nessun ulteriore diritto economico, oltre ai premi, sarà riconosciuto agli autori delle idee premiate per il loro
utilizzo da parte del Comune di Genola.
10. Modalità di presentazione della proposta
I concorrenti, individualmente o come associati dovranno, pena l’esclusione dal concorso, far pervenire la
loro proposta, a mano oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in plico debitamente sigillato,
oppure controfirmato nei lembi di chiusura, improrogabilmente sino alle ore 12:00 di venerdì 21 Aprile 2017
al Comune di Genola, Ufficio Protocollo – Via Roma 25.
Il plico dovrà rimanere anonimo e riportare esternamente esclusivamente la dicitura “CONCORSO DI IDEE
PER IL MARCHIO/LOGO DELLA QUAQUARE DI GENOLA De.C.O.”
Il plico di cui sopra dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, due separate buste opache, debitamente
sigillate, anonime e recanti all’esterno esclusivamente le seguenti indicazioni:
A) PROPOSTA TECNICA (di cui all’art. 11);
B) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (di cui all’art. 12).
11. Proposta tecnica (BUSTA “A”)
All’interno della busta contraddistinta dalla lettera “A” dovranno essere inseriti:
➢ il progetto, realizzato su supporto cartaceo formato A4 a colori
➢ il progetto, realizzato su supporto cartaceo formato A4 in bianco e nero;
➢ la relazione descrittiva del progetto del marchio/logo, che spieghi la logica e gli intenti comunicativi,
in formato A4, max. 1 pagina;
12. Domanda di partecipazione (BUSTA “B”)
All’interno della busta contraddistinta dalla lettera “B” dovrà essere inserita la domanda di partecipazione
(fac-simile come da allegato n. 1 al presente bando), compilata in carta semplice e firmata dal
concorrente/capogruppo.
13. Commissione esaminatrice
Le opere saranno esaminate da una Commissione composta da:
➢ 1 rappresentante dell’Amministrazione Comunale;
➢ 1 rappresentante dell’Associazione Turistica Proloco Genola;
➢ 1 esperto del settore del turismo;
➢ 1 esperto del settore della grafica e della comunicazione;
➢ 1 rappresentante del settore agroalimentare o marketing.
La Commissione avrà il compito di indicare il progetto vincitore, motivandone la scelta e compilando un
apposito verbale. Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.
14. Criteri di valutazione delle opere
La Commissione procederà, in seduta riservata, all’apertura delle sole buste A).
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Le opere in concorso saranno valutate da ogni membro della Commissione Esaminatrice attribuendo loro un
punteggio, che scaturisce dalla somma ottenuta attraverso la considerazione dei seguenti elementi:
➢ 1. valore estetico, originalità, creatività (30 punti);
➢ 2. coerenza in riferimento al contesto ambientale (20 punti);
➢ 3. efficacia, comprensibilità e immediatezza comunicativa (35 punti);
➢ 4. facilità di riproduzione (15 punti).
Il punteggio sarà espresso in centesimi.
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, preannunciata con apposito avviso sul sito
internet del Comune di Genola, con preavviso di almeno 24 ore, all’apertura delle buste B), al fine di associare
le opere e i relativi punteggi ai rispettivi concorrenti.
15. Premiazione
Terminato il lavoro della Commissione Esaminatrice sarà stilata una graduatoria sulla base dei punteggi
conseguiti e il Comune di Genola attribuirà:
➢ Al primo classificato il premio di euro 400,00 (euro quattrocento/00) al netto di ogni tassa e imposta;
➢ Al secondo e terzo classificato il premio di euro 100,00 (euro cento/00) al netto di ogni tassa e
imposta;
Non verranno assegnati altri premi agli altri soggetti partecipanti.
La premiazione verrà effettuata nell’ambito della 44’ Sagra delle Quaquare (maggio 2017).

16. Diffusione del bando
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio OnLine del Comune di Genola e divulgato attraverso il sito
internet del Comune di Genola. L'esito del concorso sarà pubblicizzato attraverso un comunicato stampa e
sui suddetti siti internet.
17. Richiesta informazioni
Tutte le ulteriori informazioni relative al concorso in essere possono essere richieste esclusivamente a mezzo
posta elettronica, all’indirizzo: info@comune.genola.cn.it.
18. Informativa trattamento dati personali
I dati personali acquisiti dall’Ente banditore saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per
le finalità connesse alla procedura concorsuale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I
titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. n. 196/2003: in particolare,
hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione
dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.

19. Allegati
Allegato n. 1 – Fac-simile “domanda di partecipazione” (da inserire nella BUSTA “B”)

f.to Il Responsabile del Procedimento
Dr. Giuseppe Tocci
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Allegato n.1

CONCORSO DI IDEE PER IL MARCHIO/LOGO DELLA QUAQUARE DI GENOLA De.C.O.
Fac – simile della domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva

Il/la sottoscritto/a____________________________________
nato/a _________________ (Prov. ___) il ________________ Cod. Fisc. _____________________________
residente a _________________ (Prov. ___) CAP________________ Via ________________________n. ___
Tel. __________________________________ E.mail_____________________________________________

(compilare solo in caso di partecipazione di gruppo)

 IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO DENOMINATO: __________________________________
Costituito dai seguenti soggetti:
Sig./Sig.ra. _________________________________ Cod. Fisc. __________________________________
Sig./Sig.ra. _________________________________ Cod. Fisc. __________________________________
Sig./Sig.ra. _________________________________ Cod. Fisc. __________________________________
Sig./Sig.ra. _________________________________ Cod. Fisc. __________________________________
Sig./Sig.ra. _________________________________ Cod. Fisc. __________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al CONCORSO DI IDEE PER IL MARCHIO/LOGO DELLA QUAQUARE DI GENOLA
De.C.O. promosso e presentato dal Comune di Genola.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
- di cedere qualunque diritto o royalty sulla proposta di logo partecipante al Concorso nel caso in cui
risultasse vincitore, o sfruttamento del logo da parte del Comune di Genola, che ne acquisterà la
piena proprietà;
- di aver preso visione del presente bando di partecipazione al CONCORSO DI IDEE PER IL
MARCHIO/LOGO DELLA QUAQUARE DI GENOLA De.C.O. e di accettare tutte le prescrizioni in esso
contenute;
- di non versare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure ad evidenza
pubblica previste dalla normativa vigente in materia.
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.

Data___________________________
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Firma del candidato ________________________________
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