
BANDO di Concorso di idee 
per realizzazione del nuovo logo dell'ARPA Sicilia

Art.l. Gli Organizzatori
L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente  della Sicilia (ARPA Sicilia), è un Ente Strumentale
della Regione Siciliana, istituito con l'art. 90 delle Legge n. 6/2001 e ss.mm.ii., dotato di personalità giuridica di
Diritto Pubblico.
L'ARPA Sicilia, parte integrante del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) di cui alla Legge
n. 132/2016, svolge  le funzioni di monitoraggio della qualità dello stato dell'ambiente e di controllo delle
fonti pressione ambientali che insistono nel territorio regionale.
In tale  contesto assumono notevole rilevanza nella  Mission istituzionale le  azioni  di  informazione ed
educazione  ambientale  al  fine  di  garantire  il  diritto  alla  conoscenza  dello  stato  di  salute  del  sistema
"AMBIENTE".
Altro elemento che contraddistingue l'Agenzia è l'integrazione con le politiche sanitarie, in particolare con il
sistema sanitario di prevenzione regionale (DASOE) con il quale nell’ambito di una specifica convenzione
collabora per fornire dati ambientali integrati con quelli epidemiologici Regione siciliana, la quale individua
le azioni da porre in essere per migliorare la qualità  dell'ambiente in quei settori che ne necessitano.
Per rispondere adeguatamente a tali sfide l'Agenzia promuove, in collaborazione  con enti di ricerca (anche
internazionali) e con il SNPA, specifici progetti di ricerca oltre ad un programma costante di rinnovo ed
adeguamento del parco tecno-strumentale secondo le più avanzate tecnologie.

Pertanto la  mission istituzionale,  in armonia con il  programma nazionale del  SNPA, è  perseguire nel
territorio regionale i livelli minimi di protezione tecnica ambientale (LEPTA) secondo la normativa vigente,
per garantire ai cittadini la garanzia la tutela dell’ambiente nel quale vivono ed un’adeguata informazione
integrata da specifiche azioni i educazione all’ambiente ed alla sostenibilità.

A tal fine ARPA Sicilia intende promuovere, ad integrazione delle attività di educazione ambientale presso le
scuole, la realizzazione, attraverso un concorso d'idee, di un nuovo logo che, oltre all'originalità e all'unicità,
abbia caratteristiche estetiche efficaci che consentano facilmente la riconoscibilità dell’Agenzia e della sua
Mission

Art.2 Obiettivi del Concorso
Il concorso ha come finalità l'acquisizione da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente
della Sicilia - ARPA Sicilia - di una proposta per il logo identificativo dell'Ente.

Art.3. Destinatari
La partecipazione è aperta agli studenti o gruppi di studenti degli Istituti d’Arte / Licei Artistici della Sicilia.
Per ogni Istituto /Liceo non potrà essere presentata più di una proposta.
Gli Istituti /Licei che partecipano dovranno nominare uno studente che rappresenti la scuola.
La partecipazione é vietata ai membri della Giuria, ai loro familiari, a coloro che partecipano all'organizzazione 
del concorso e alla stesura del bando.
La forma di partecipazione è anonima, pertanto, la documentazione non dovrà riportare alcun segno, simbolo o
scritta che possa renderla identificabile.

Art.4. Gli elaborati
Il logo proposto dovrà presentare caratteri di novità e originalità.
L’Istituto /Liceo partecipante dovrà garantire che sullo stesso non gravino diritti, di alcun genere, a favore di terzi.
I concorrenti si assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, riguardo al progetto presentato, in relazione
ad eventuali violazioni di  brevetti e diritti d'autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l'ARPA



Sicilia dagli oneri di difesa in giudizio, spese e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite
nei suoi confronti.
Il  logo facilmente riconoscibile,  pensato per  l'utilizzo in  materiale  di  stampa (carta  intestata,  manifesti,
locandine, siti web, libri, etc.) e adattato a riduzioni o ingrandimenti dovrà essere rappresentato nei formati
20 x 20 e 2,5 x 2,5 cm e dovrà essere fornito sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. Quest'ultimo
dovrà essere consegnato in Cd o Dvd in formato Tiff Jpg e formato vettoriale ad alta  risoluzione, idoneo per la
successiva stampa, tale da garantire una buona qualità di stampa per entrambi i formati richiesti e per dimensioni
maggiori.
Le tecniche di rappresentazione sono libere.
Per i formati richiesti, il logo dovrà essere realizzato nella versione a colori e in bianco e nero, garantendone,
in quest'ultima versione, analoga riconoscibilità.

Art.5. Diritti di utilizzazione
Il progetto vincitore resterà di proprietà e disponibilità dell'ARPA Sicilia.
Il vincitore non potrà far valere alcun diritto connesso al progetto, ad eccezione del riconoscimento della paternità 
dello stesso.
L'ARPA Sicilia si impegna a non modificare in alcun modo i lavori presentati senza il consenso del progettista.
Ogni eventuale modifica del progetto ritenuta necessaria per l'uso effettivo del logotipo sarà concordata
con l’autore.
Essendo facoltà del concorrente proteggere preventivamente la propria opera tramite depositi o brevetti, in caso di
scelta definitiva del logotipo registrato o brevettato, lo stesso dovrà essere ceduto all'ARPA Sicilia.

Art.6. Identificazione e anonimato
Gli elaborati presentati non dovranno essere firmati ma contrassegnati, con un motto e un numero di sei cifre non 
ripetute.   
I dati relativi al progettista o al gruppo dei progettisti dovranno essere riportati sul modulo allegato al presente
bando; In caso di gruppo di progettisti dovrà essere indicato esplicitamente sul modulo il capogruppo; il
modulo dovrà essere adeguatamente compilato e firmato dai partecipanti per accettazione delle clausole
riportate nel bando e dovrà essere inserito in una busta non trasparente sigillata sulla quale sarà riportato il motto e il 
numero di 6 cifre non ripetute.

Art.7. Modalità e termini di consegna
La proposta dovrà essere presentata nel seguente modo a pena di esclusione:
1) In una prima busta, riportante la sola scritta “ELABORATO”, inserire la proposta progettuale che non dovrà

riportate alcun riferimento agli studenti e alla scuola proponente al fine di garantirne l’anonimato;
2) In una seconda busta,  riportante  la  sola  scritta  “MODULO PARTECIPAZIONE,  inserire  il  modulo  di

partecipazione e il modulo di dichiarazione debitamente compilati.
3) In una terza busta inserire le buste di cui ai precedenti punti, riportante la sola dicitura "Concorso  per la

realizzazione di un nuovo logotipo per ARPA Sicilia” da far pervenire entro   le ore 12.00 del giorno 31  
maggio 2018 presso il protocollo generale dell’ARPA Sicilia, Via San Lorenzo 312/G, 90146 Palermo (PA).
Qualora la consegna venga effettuata per  mezzo di vettori (Poste o Corrieri) la spedizione dovrà avvenire
improrogabilmente entro la suddetta data e ora.

Art.8. Commissione giudicatrice
La Giuria è composta da tre persone con diritto di voto:
1) Il Direttore Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sicilia - ARPA Sicilia o 

suo delegato, in qualità di Presidente;
2) Il Direttore della  SG2 "Formazione, Informazione e Comunicazione" di Arpa Sicilia;
3) Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o suo delegato;

Le decisioni della Giuria saranno prese a maggioranza.  Tale commissione, nella valutazione degli elaborati, adotterà
criteri di ordine contenutistico, valoriale e formale. Il giudizio della commissione è insindacabile.



Art.9. Riconoscimenti meritori
La commissione giudicatrice selezionerà il miglior elaborato. Tutti gli elaborati pervenuti saranno presentati nel
corso di una manifestazione pubblica. Alla proposta  più meritevole sarà assegnato in premio un buono per
l'acquisto di un materiale informatico pari ad € 1.500,00.

Art.10. Informazione dei risultati e divulgazione dell'iniziativa
L’ARPA Sicilia si impegna a divulgare l'iniziativa attraverso una campagna stampa e a presentare pubblicamente
il logo prescelto in occasione della premiazione del vincitore.
Tutti i concorrenti autorizzano con la loro partecipazione, l’ARPA Sicilia ad esporre il logo proposto in un'eventuale
mostra.  I  concorrenti  autorizzano inoltre  l’ARPA Sicilia  a pubblicare il proprio  progetto sul sito istituzionale
dell’Agenzia; per questo nulla sarà dovuto se non l'obbligo della citazione dell'autore/i.
L’ARPA Sicilia comunicherà a tutti i partecipanti i risultati del concorso mediante email con ricevuta di lettura.

Art.11. Divulgazione del bando
Il presente bando sarà trasmesso agli Istituti d’Arte / Licei Artistici della Sicilia e verrà  pubblicato sul sito
www.arpa.sicilia.it .

Art.12. Norme generali
I partecipanti al concorso, attraverso la scheda di iscrizione, si impegnano ad accettare tutte le disposizioni
contenute  nel  presente  bando.  Qualsiasi  irregolarità  o  inadempimento  del  presente  bando rende invalida  la
partecipazione al concorso. Gli organizzatori si riservano la facoltà di decidere in merito ad eventuali questioni non
previste nel bando.

http://www.arpa.sicilia.it/

