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Art. 1 
Accademia degli Industriosi e sue finalità 

 
La Nuova Accademia degli Industriosi della Città di Gangi (da ora in poi denominata Accademia 
degli Industriosi) è una libera associazione senza scopi di lucro. Essa si ricollega nei suoi intenti 
a quella anticamente fondata a Gangi nel 1758 da Francesco Benedetto e Gandolfo Felice 
Bongiorno. 
Scopo dell’Accademia degli Industriosi è quello di riunire i cultori “delle Scienze, delle Lettere e 
delle Arti” di Gangi e diffonderne la produzione. A tal proposito l’Accademia degli Industriosi si 
configura come il luogo dove ogni studio, ricerca, invenzione, composizione, manifestazione 
artistica, teatrale e musicale e ogni espressione culturale può trovare promozione e diffusione 
sia attraverso pubbliche iniziative con attività divulgative (seminari, convegni, incontri, scambi 
culturali) da effettuarsi in “Adunanze pubbliche” o “Congressi accademici”, sia attraverso il 
sostegno diretto alla diffusione dei lavori letterari, scientifici e artistici mediante la 
pubblicazione di volumi, Atti, collane di Studi, Quaderni, etc. 
L’Accademia degli Industriosi considera, inoltre, suo compito specifico promuovere lo studio, la 
valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, letterario, artistico, musicale e scientifico, 
dialettale, folclorico, naturale e produttivo della città e del territorio di Gangi, nonché favorire 
lo sviluppo futuro e la crescita culturale quale strumento di crescita e sviluppo sociale. 
L’Accademia degli Industriosi sviluppa i propri campi di interesse nelle seguenti discipline 
chiamate Classi Accademiche: 
a) Classe I: Storia, Ricerca storica sul territorio, Archeologia, Etnografia, Antropologia; 
b) Classe II: Poesia, Letteratura, Teatro e Musica; 
c) Classe III: Architettura, Pittura, Scultura, Fotografia, Cinema e Arti contemporanee; 
d) Classe IV: Filosofia e ogni forma di espressione della cultura; 
e) Classe V: Scienze e ricerca scientifica. 
 

Art. 2 
Finalità del concorso Obiettivi 

 
L’Accademia degli Industriosi, con il presente Concorso di idee intende selezionare un 
logo/insegna da utilizzare in tutti gli atti amministrativi e istituzionali ed in tutte le attività 
culturali prefissate nel proprio Statuto. 
 

Art. 3  
Requisiti di partecipazione 

 
La partecipazione è libera, gratuita, ed aperta a tutti. 
La partecipazione può avvenire sia in forma individuale sia mediante riunione di gruppo, per il 
quale si dovrà indicare un capogruppo che è delegato a rappresentarlo presso l’Accademia 
degli Industriosi. 
A tutti i componenti del gruppo sarà riconosciuta la paternità del logo proposto e l’eventuale 
premio verrà conferito al gruppo nel suo insieme. 
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà inviare un solo progetto grafico pena 
l’esclusione dal concorso. 
Chi partecipa ad un gruppo non può partecipare né con altri gruppi né singolarmente al 
concorso. 
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Art. 4  
Documentazione richiesta 

 
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 
A. domanda di partecipazione (allegato A) sottoscritta, con firma leggibile e per esteso (nome 
e cognome), dalla persona fisica, con la quale manifesta l’interesse al presente concorso, 
riportando tutti i dati del candidato stesso (nome e cognome, data di nascita, residenza, 
cittadinanza, codice fiscale e/o partita IVA, recapiti telefono, fax, cellulare, e-mail) e 
l’indicazione del recapito dove intende ricevere ogni comunicazione inerente il concorso stesso 
(specificare: indirizzo, telefono, fax, e-mail). 
In caso di gruppo, la domanda di partecipazione (allegato A.1) deve essere sottoscritta dal 
capogruppo e dovrà riportare i dati dei soggetti raggruppati. 
B. dichiarazione sostitutiva (allegato B), successivamente verificabile, sottoscritta, con firma 
leggibile e per esteso (nome e cognome), della persona fisica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
(allegare, pena l’esclusione dal concorso, copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
del sottoscrittore), con la quale: 
a) dichiara che per il candidato non ricorre alcuna situazione che determini l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
b) esprime, ai sensi del d.lgs. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
forniti dall’Ente, ai soli fini della partecipazione al presente concorso; 
c) autorizza l’Accademia degli Industriosi ad esporre il progetto grafico presentato ed a citare il 
nominativo dell’autore, rinunciando ad ogni diritto sul relativo logo; 
d) dichiara espressamente di sollevare, manlevare e mantenere indenne l’Accademia degli 
Industriosi da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal logo 
presentato e/o dal suo utilizzo nel caso in cui fosse quello prescelto e premiato; 
e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di concorso; 
In caso di gruppo, la suddetta “Dichiarazione sostitutiva” deve essere presentata 
distintamente da ogni suo singolo componente. 
C. proposta progettuale. Il logo dovrà essere caratterizzato da una immediata riconoscibilità, 
una elevata flessibilità di applicazione e una buona versatilità di utilizzo (si dovrà adattare ai 
diversi supporti di comunicazione: cartacei, multimediali, in prodotti editoriali e di 
merchandising, etc.). La proposta progettuale dovrà essere composta come segue: 

1) elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca, formato A4. Il foglio conterrà 
centrato nella pagina il logo stampato a colori e in basso la versione ridotta in bianco e 
nero. Il logo dovrà ispirarsi all’insegna originaria dell’“oriuolo” - l’orologio (allegato C) e 
dovrà recare le seguenti diciture: Nuova Accademia degli Industriosi della Città di Gangi – 
2013 e “CUM FIDUCIA”; 

2) breve relazione di presentazione (almeno una cartella - circa 3000 caratteri, spazi inclusi) 
dell’elaborato grafico, dove vengono descritti il percorso, gli obiettivi progettuali e la/e 
caratteristica/che prevalente/i della linea guida grafica proposta e degli intenti 
comunicativi. La relazione dovrà essere scritta in carattere Times New Roman, corpo 12 
normale. La relazione dovrà essere scritta in lingua italiana; 

3) riproduzione dell’elaborato grafico anche in versione digitale (su supporto CD) in uno 
dei diversi formati: *.eps, *.jpeg o *.tiff con risoluzione minima 300 dpi, in modo tale da 
consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la 
stampa. Per la relazione è richiesto il formato *.doc, *.docx o *.pdf. 

La domanda di partecipazione (documento sub punto A) e la dichiarazione sostitutiva 
(documento sub punto B) dovranno essere inserite in una busta (BUSTA A). La proposta 
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progettuale (documento sub punto C), invece, dovrà essere inserita dentro un’altra busta 
(BUSTA B). Entrambe le buste dovranno essere sigillate, pena l’esclusione dal concorso. 
Per garantire l’anonimato, ogni concorrente o gruppo di concorrenti dovrà dotarsi di un motto 
di 15 caratteri alfanumerici che identifichi la proposta. Il motto dovrà essere scritto in carattere 
Times New Roman, corpo 14 grassetto. Tale motto dovrà essere riportato sulla domanda di 
partecipazione, sull’elaborato grafico (in alto a destra) e sulla relazione (sempre in alto a 
destra). 
La domanda di partecipazione, inserita in una busta a parte, rispetto all’elaborato, verrà 
visionata solo a selezione avvenuta. Dal motto si cercherà corrispondenza tra elaborato e 
candidato o gruppo di candidati per stabilire così il vincitore. 
La BUSTA A (dati anagrafici) riporterà esternamente sia il motto che la dicitura “PROPOSTA”. 
All’interno della busta A andranno inseriti l’elaborato grafico, la relazione e il supporto CD. 
La BUSTA B (proposta) riporterà esternamente sia il motto che la dicitura “DATI”. All’interno 
della busta verranno inserite la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva. 
Entrambe le buste dovranno essere inserite all’interno di un plico, il quale a sua volta dovrà 
essere sigillato, pena l’esclusione dal concorso. All’esterno dovrà essere apposto il destinatario, 
il mittente e la seguente dicitura: “BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
LOGO/INSEGNA DELLA NUOVA ACCADEMIA DEGLI INDUSTRIOSI DELLA CITTÀ DI GANGI”. 
Il plico dovrà pervenire, pena l’esclusione dal concorso, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 
12/04/2013 al seguente indirizzo: via Salita Municipio, 2 (Ufficio segreteria, 1° piano) – 90024 
Gangi (PA). 
Non verranno presi in considerazione i plichi che dovessero pervenire od essere consegnati 
oltre il termine sopra indicato. 
L’Accademia degli Industriosi non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di plichi 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito, per eventuali disguidi postali, né per mancata 
restituzione dell’avviso di ricevimento, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con A.R. 
La consegna può essere effettuata anche brevi manu presso via Salita Municipio, 2 (Ufficio 
segreteria, 1° piano) – 90024 Gangi (PA). 
Ogni candidato deve produrre una sola proposta e non sono ammesse proposte alternative o 
successive. 
 

Art. 5  
Articolazione del concorso 

 
Le proposte progettuali pervenute saranno esaminate da un’apposita Giuria, individuata dal 
Consiglio Accademico degli Industriosi, e così composta: 
- Presidente dell’Accademia 
- Sindaco del Comune di Gangi Socio Emerito Protettore 
- due membri del Consiglio Accademico 
- maestro Croce Taravella.  
La Giuria valuterà la qualità di ogni progetto presentato, stilando una graduatoria definitiva, 
tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione e relativi parametri: 
• efficacia comunicativa e caratteristiche concettuali, intesa come attinenza e coerenza del 
logo con le peculiarità e le attività attribuite istituzionalmente e culturalmente all’Accademia 
degli Industriosi (fino a 40 punti); 
• originalità e specificità, intesa come novità e individualità del logo (fino a 20 punti); 
• valenza estetica ed espressiva, intesa quale capacità del logo di essere strumento di 
promozione e simbolo dell’Accademia degli Industriosi (fino a 20 punti); 
• flessibilità d’uso e di applicazione, intesa come qualità di rappresentare un elemento visivo 
facilmente gestibile in un sistema articolato di applicazioni (fino a 10 punti); 
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• semplicità ed economicità d’uso, intesa come capacità di sintesi che si esprime con chiarezza 
e linearità facilitando la pianificazione e l’utilizzo (fino a 10 punti). 
La giuria potrà indicare eventuali suggerimenti e modifiche all’elaborato prescelto. 
Al vincitore, informato per iscritto, sarà richiesta la documentazione con le diverse declinazioni 
d’uso per gli applicativi del marchio, pena la non assegnazione del premio. 
Resta inteso che l’Accademia degli Industriosi si riserva di non scegliere alcuna proposta, 
qualora ritenesse non ve ne siano di accettabili o, per qualsiasi motivo, dovesse ritenere non 
dare alcun seguito al presente Bando, senza che alcuna pretesa possa essere avanzata ad alcun 
titolo. 

 
Art. 6 

Premio 
 
Al vincitore del concorso, l’Accademia degli Industriosi consegnerà una targa premio e il 
riconoscimento di Socio Onorario. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
La corresponsione del premio è subordinata alle verifiche di anteriorità e di originalità del logo 
prescelto presso gli organismi a ciò preposti ed è inoltre condizionata alla fornitura della 
documentazione con le declinazioni d’uso ed alla verifica dei dati forniti in sede di 
partecipazione. 

 
Art. 7 

Proprietà, diritti e responsabilità 
 
L’Accademia degli Industriosi sarà esclusivo titolare del diritto d’autore e di ogni altro diritto sul 
logo prescelto dal’Accademia medesima. 
Resta inteso che l’autore del logo che sarà prescelto: 
- rinuncia ad ogni diritto su detto logo; 
- espressamente solleva, manleva e mantiene indenne l’Accademia degli Industriosi da ogni 
responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal logo prescelto e/o dal 
suo utilizzo. 
L’Accademia degli Industriosi si riserva la facoltà di apportare all’elaborato prescelto le 
modifiche necessarie a favorire la declinazione del logo. 
 

Art. 8 
Caratteristiche richieste 

 
Il logo proposto dovrà ispirarsi all’insegna originaria dell’“oriuolo” - l’orologio (allegato C). 
Inoltre dovrà recare le seguenti diciture: Nuova Accademia degli Industriosi della Città di Gangi – 
2013 e “CUM FIDUCIA”. 
L’elaborato dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 
- distintivo e originale; 
- riproducibile e flessibile; 
- versatile e applicabile in più forme sui principali supporti di comunicazione. 
Pena l’esclusione dal concorso, l’elaborato non dovrà costituire o contenere: 
- danni o pregiudizi all’immagine dell’Accademia degli Industriosi o di terzi; 
- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica; 
- pubblicità diretta o indiretta; 
- messaggi offensivi o lesivi del decoro e del buon costume. 
Il logo proposto non dovrà ledere diritti a terzi. 
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso, si farà 
riferimento alle leggi ed alle disposizioni previste in materia. 
 

Art. 9 
Controversie 

 
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in merito ai rapporti derivanti dal presente 
bando, andrà sottoposta alla competenza del tribunale di Termini Imerese. 
 

Art. 10 
Richiesta di chiarimenti 

 
Per informazioni e chiarimenti è disponibile contattare la segreteria organizzativa del concorso: 
arch. Salvatore Farinella, tel. 3426021782, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.oo alle 18.00. 
 

Art. 11 
Informativa trattamento dati personali 

 
I dati personali comunicati all’Accademia degli Industriosi saranno trattati esclusivamente per le 
finalità inerenti alla gestione del concorso e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 
 

ART. 12 
Pubblicazione del bando 

 
Il presente bando sarà pubblicato a partire dal 4 marzo 2013 sul sito del Comune di Gangi: 
www.comune.gangi.pa.it e sarà diffuso tramite web e organi di stampa. 
 

ART. 13 
Disposizioni finali 

 
È fatto obbligo ai partecipanti, pena l’esclusione dal concorso, di non pubblicare o rendere noti 
in qualsiasi forma i progetti prima che la Commissione abbia espresso e reso pubblico il proprio 
giudizio. 
La partecipazione al concorso implica da parte di ogni concorrente l’accettazione 
incondizionata di tutte le norme del presente regolamento. 
 

ART. 14 
Allegati 

 
I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento: 
Allegato A: domanda di partecipazione per singolo componente. 
Allegato A.1: domanda di partecipazione per gruppo di concorrenti. 
Allegato B: dichiarazione sostitutiva. 
Allegato C: insegna originaria dell’“oriuolo” - l’orologio. 
 
Gangi lì, 04/03/2013 

Il Consiglio Accademico 
 

http://www.comune.gangi.pa.it/
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BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO/INSEGNA DELLA NUOVA 
ACCADEMIA DEGLI INDUSTRIOSI DELLA CITTÀ DI GANGI 
 
 
ALLEGATO “A” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Consiglio Accademico della 

Nuova Accademia degli Industriosi 
c/o via Salita Municipio, 2 

90024 Gangi (PA) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ___________________________ 

(prov.____) CAP _________, il ___/____/______ e residente in ___________________________ 

(prov.___) via _________________________ n.____, cittadinanza ______________________ 

C.F. ____________________________, P.Iva ___________________________ 

tel__________________ fax ______________________ cell _____________________________ 

e-mail ____________________________@_____________,  

 

C H I E D E 
 

di poter partecipare al “Concorso di idee per la realizzazione del logo/insegna della Nuova 

Accademia degli Industriosi della città di Gangi”. 
 

MOTTO (15 caratteri alfanumerici): __________________________________________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al 

seguente indirizzo:  

Nome e cognome ______________________________, via/piazza ____________________ n.__, 

CAP _______, Comune __________________________ (prov.___), tel______________________ 

fax __________________________________ cell _____________________________________ 

e-mail ____________________________@_____________ 

 

 

 
Gangi lì, ________________ 
 

Firma 
_________________________ 
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BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO/INSEGNA DELLA NUOVA 
ACCADEMIA DEGLI INDUSTRIOSI DELLA CITTÀ DI GANGI 
 
 
ALLEGATO “A.1” – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 

Al Consiglio Accademico della 
Nuova Accademia degli Industriosi 

c/o via Salita Municipio, 2 
90024 Gangi (PA) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ___________________________ 
(prov.____) CAP _________, il ___/____/______ e residente in ___________________________ 
(prov.___) via _________________________ n.____, cittadinanza ______________________ 
C.F. ____________________________, P.Iva ___________________________ 
tel__________________ fax ______________________ cell _____________________________ 
e-mail ____________________________@_____________, in qualità di capogruppo 
 

C H I E D E 
 
di poter partecipare al “Concorso di idee per la realizzazione del logo/insegna della Nuova 
Accademia degli Industriosi della città di Gangi”. 
 
MOTTO (15 caratteri alfanumerici): __________________________________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a chiede che le eventuali comunicazioni relative al bando siano inviate al 
seguente indirizzo:  
Nome e cognome ______________________________, via/piazza ____________________ n.__, 
CAP _______, Comune __________________________ (prov.___), tel______________________ 
fax __________________________________ cell _____________________________________ 
e-mail ____________________________@_____________ 
 
 
 
Gangi lì, ________________ 
 

Firma 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
Inoltre, dichiara che il gruppo è costituito dai seguenti componenti: 
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1) Nome e cognome ______________________, nato a ____________________ (prov.____) 
CAP _________, il ___/____/______ e residente in __________________________________ 
(prov.___) via _________________________ n.____, cittadinanza ______________________ 
C.F. ____________________________, P.Iva ___________________________ 
tel__________________ fax _____________________ cell _____________________________ 
e-mail ____________________________@_____________; 

 
 
2) Nome e cognome ______________________, nato a ____________________ (prov.____) 

CAP _________, il ___/____/______ e residente in __________________________________ 
(prov.___) via _________________________ n.____, cittadinanza ______________________ 
C.F. ____________________________, P.Iva ___________________________ 
tel__________________ fax _____________________ cell _____________________________ 
e-mail ____________________________@_____________; 

 
 
3) Nome e cognome ______________________, nato a ____________________ (prov.____) 

CAP _________, il ___/____/______ e residente in __________________________________ 
(prov.___) via _________________________ n.____, cittadinanza ______________________ 
C.F. ____________________________, P.Iva ___________________________ 
tel__________________ fax _____________________ cell _____________________________ 
e-mail ____________________________@_____________; 

 
 
4) Nome e cognome ______________________, nato a ____________________ (prov.____) 

CAP _________, il ___/____/______ e residente in __________________________________ 
(prov.___) via _________________________ n.____, cittadinanza ______________________ 
C.F. ____________________________, P.Iva ___________________________ 
tel__________________ fax _____________________ cell _____________________________ 
e-mail ____________________________@_____________; 

 
 

5) Nome e cognome ______________________, nato a ____________________ (prov.____) 
CAP _________, il ___/____/______ e residente in __________________________________ 
(prov.___) via _________________________ n.____, cittadinanza ______________________ 
C.F. ____________________________, P.Iva ___________________________ 
tel__________________ fax _____________________ cell _____________________________ 
e-mail ____________________________@_____________; 

 
(Se il gruppo è costituito da più di n. 4 componenti continuare a stilare l’elenco) 
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BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO/INSEGNA DELLA NUOVA 
ACCADEMIA DEGLI INDUSTRIOSI DELLA CITTÀ DI GANGI 
 
ALLEGATO “B” – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
 

Al Consiglio Accademico della 
Nuova Accademia degli Industriosi 

c/o via Salita Municipio, 2 
90024 Gangi (PA) 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a ___________________________ 
(prov.____) CAP _________, il ___/____/______ e residente in ___________________________ 
(prov.___) via _________________________ n.____ C.F. ____________________________, 
P.Iva ___________________________ tel__________________ fax ______________________ 
cell _________________________ e-mail ____________________________@_____________,  
 
in qualità     di singolo componente,     di capogruppo    o di componente del gruppo e 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 
 

D I C H I A R A 
 
1. di non ricorrere ad alcuna situazione che determini l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 
2. espressamente di sollevare, manlevare e mantenere indenne l’Accademia degli Industriosi da 

ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal logo presentato 
e/o dal suo utilizzo nel caso in cui fosse quello prescelto e premiato; 

3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di concorso; 

4. la volontà di autorizzare l’Accademia degli Industriosi ad esporre il progetto grafico 
presentato ed a citare il nominativo dell’autore, rinunciando ad ogni diritto sul relativo logo. 

 
 

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA SOLA ESPLETAZIONE DELLE 
PRATICHE RELATIVE AL CONCORSO AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 

 
* Allegare copia anastatica di un valido documento di riconoscimento. 

 
Gangi lì, ________________ 
 

Firma 
_________________________ 
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BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO/INSEGNA DELLA NUOVA 
ACCADEMIA DEGLI INDUSTRIOSI DELLA CITTÀ DI GANGI 
 
 
ALLEGATO “C” – INSEGNA ORIGINARIA DELL’“ORIUOLO” – L’OROLOGIO 

 
 
 
 
 

 


