
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DELLA 
COMPETIZIONE DI DRONI AEREI DENOMINATA “Italy Drone 
Challenge 2015” 
 
 
Soggetti proponenti 
Il bando per la realizzazione del logo è proposto da Zefiro, srl, Aeroporto di Capannori, 
Istituto Statale Enrico Fermi di Lucca (Polo Scientifico Tecnologico Fermi Giorgi). 
 
 
Obiettivo della gara per la realizzazione del LOGO  
la gara viene bandita per la realizzazione di un logo che caratterizzi la sfida di droni aerei 
per uso civile che sarà organizzata nel corso del corrente anno scolastico 2014/2015 col 
titolo “Italy Drone Challenge 2015” a seguito della quale verrà scelto il miglior progetto di 
dispositivo volante a pilotaggio remoto pervenuto, tenendo conto dei dispositivi di 
sicurezza progettati ed installati, dell’efficienza, delle prestazione e delle eventuali 
soluzioni innovative di progettazione. 
La competizione alla quale saranno invitati a partecipare Istituti tecnici e professionali, 
altre scuole, enti di ricerca, Università, aziende del settore, e auto costruttori è focalizzata 
sulla creatività dei progettisti e sulle applicazioni civili dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio 
Remoto, comunemente chiamati Droni. Tali dispositivi per decenni sono stati utilizzati 
quasi esclusivamente a scopi militari, ed ora si stanno invece rivelando molto flessibili e 
utili per innumerevoli applicazioni civili. 
Questi sistemi apriranno nuovi orizzonti dando spazio a figure professionali specifiche, 
miglioreranno l’efficacia e la sicurezza nell’ambito del soccorso pubblico, della protezione 
civile, della prevenzione e del monitoraggio ambientale e della tutela dei beni culturali. 
Avranno sicuramente moltissime applicazioni industriali e soprattutto modificheranno 
completamente alcune tecniche specifiche dell’agricoltura.  
 
 
Il logo grafico, cui si riferisce il presente bando, deve mettere in evidenza, al meglio 
questi aspetti della competizione che vedrà i partecipanti confrontarsi sull’utilizzo dei Droni 
per uso civile. 
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Caratteristiche dell’opera  realizzata  
E’ essenziale che Il logo sia originale e che contenga, al suo interno, la scritta “Italy Drone 
Challenge 2015”  

La grafica realizzata deve essere utilizzabile in varie dimensioni: dalla miniaturizzazione 
(buste, carta intestata, biglietti da visita ecc.) alle locandine e manifesti (il logo potrebbe 
essere utilizzato a “tutta pagina” anche per promuovere la manifestazione).  

Il limite del formato cartaceo di stampa di presentazione del logo, non deve superare il 
formato A3 e quello su supporto informatico non deve eccedere i 5 Mb. 

Inoltre si ritiene opportuno che il logo stesso, oltre l'originale a colori, sia riproducibile in 
negativo ed in bianco/nero mantenendo una sufficiente leggibilità ed identificazione.  

I formati digitali di consegna devono essere i seguenti: 

• PDF(fondo trasparente) (300dpi) 
• TIFF (300dpi) 
• GIF o PNG per Web 

 
Premio in palio 
Il premio previsto per il logo risultato vincitore è di 1.000,00 (mille//00) euro a lordo di ogni 
eventuale onere di legge. 
 
Requisiti per la partecipazione 
La partecipazione alla gara per la realizzazione del logo è riservata ad aziende, individui, 
gruppi di persone, in sostanza tutti possono partecipare purché maggiorenni. 
Se il logo risultato vincitore fosse realizzato da più di una persona il premio attribuito sarà 
comunque di 1.000,00 (mille//00) euro ed i vincitori provvederanno a suddividerlo tra loro 
senza alcuna responsabilità da parte degli organizzatori del concorso 
 
Caratteristiche degli elaborati 
Saranno ammessi a valutazione solo lavori originali e inediti; ed ogni elaborato dovrà 
essere accompagnato da una dichiarazione sottoscritta, secondo la vigente normativa 
sulle autocertificazioni, che l’opera è originale, non è stata pubblicata mai prima della 
presentazione, non è stata presentata ad altre manifestazioni e non contiene immagini, 
elementi grafici o loghi che siano di proprietà di terze parti.  
 
Modalità di presentazione 
I Concorrenti devono presentare:  

• una breve relazione scritta che illustri il lavoro fatto, massimo 600 battute; 
• Elaborati grafici in formato digitale 
• Stampa a colori e in B/N (scala di grigi) su carta bianca 
• Autocertificazione di originalità 
• Autorizzazione alla gestione dei dati personali 
• Accettazione del fatto che l’opera presentata risulta proprietà del comitato 

organizzatore 
 

Gli elaborati, al fine di garantire l’anonimato, dovranno essere consegnati in una busta 
bianca chiusa, formato A4 contenente, le stampe i supporti informatici ed una busta bianca 
più piccola rettangolare formato (11 X 23 cm), chiusa contenente i dati anagrafici di chi ha 
realizzato l’opera.  
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Al momento della consegna sarà richiesto di apporre la firma su un registro, e di 
consegnare il modulo allegato debitamente riempito e sottoscritto unitamente alla 
fotocopia del documento di identità firmata. Con la consegna del modulo il sottoscrittore 
autocertifica l’originalità dell’opera, autorizza gli organizzatori al trattamento dei dati 
personali, certifica altresì l’accettazione delle clausole del bando. 
Qualora il lavoro sia presentato da un gruppo, tutti i componenti del gruppo debbono 
compilare la dichiarazione di cui sopra firmarla e allegare copia di un documento di identità 
valido e firmato, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Sarà rilasciata una ricevuta di avvenuta consegna. 

Ogni partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. In caso di 
partecipazione collettiva è necessario indicare nella domanda di partecipazione il 
nominativo del capogruppo ed allegare, alla stessa, un elenco di tutti i componenti del 
gruppo. 

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al concorso.  

Scadenza del concorso 
Il plico dovrà essere consegnato a mano entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 
ottobre   2014  presso La sede dell’Istituto E. Fermi Via C. Piaggia, 160     55100 LU  
tel. 0583955503        Fax 0583954334            email  segreteria@istitutofermi.it. 

E’ ammessa anche la spedizione per posta, però non fa fede la data del timbro postale ed 
i plichi pervenuti alla sede dell’istituto FERMI dopo le ore 12 dell’ 11/10/2014 saranno 
esclusi dalla gara. 

Commissione esaminatrice 
La Commissione sarà composta da 5 componenti, : 
Un rappresentante dell’Istituto Fermi (polo Scientifica Tecnologico Fermi Giorgi) 
Un rappresentante di Zefiro srl 
Un rappresentante dell’Aeroporto di Capannori 
Un tecnico professionista 
Un rappresentante della Provincia di Lucca, servizio Istruzione, Formazione e Lavoro 
 
Il Presidente della Commissione sarà eletto dai suoi componenti al momento 
dell’insediamento, il giudizio della commissione è insindacabile. In caso di votazione a 
maggioranza il voto del presidente conta il doppio di quello di un normale componente. 
Alla Commissione è riservata la facoltà  di dichiarare senza esito il concorso, qualora le opere 
presentate non raggiungano un livello di qualità accettabile. 
 
Criteri di valutazione 
Il punteggio, da 0 a 100, sarà espresso sulla base dei seguenti criteri, che la Commissione  
potrà integrare dandone adeguata motivazione,: 

• originalità,  
• capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del concorso,  
• creatività dell’immagine e dei colori.  
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Proclamazione del LOGO vincente e attribuzione del premio 
Il LOGO vincitore diventerà il simbolo ufficiale della sfida “Italy Drone Challenge 2015”  
Il comitato organizzatore diventa proprietario esclusivo del logo e si riserva il diritto di 
utilizzarlo anche per manifestazioni future modificando l’indicazione dell’anno. 
Nel corso di una manifestazione pubblica di presentazione della Italy Drone Challenge 
2015, all’autore o al gruppo di autori che avrà realizzato il logo prescelto sarà attribuito il 
premio di 1.000,00 (mille//00) euro. 

Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti e rimarranno proprietà dell’Istituto Fermi di 
Lucca (polo scientifico tecnologico Fermi Giorgi) che potrà utilizzarli come meglio crede e 
ne concederà l’uso anche agli altri componenti del comitato organizzatore.  

Normativa 
I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti in materia di salvaguardia dei diritti di autore. 
 
Esclusione dal concorso 
Sono motivo d’esclusione dalla partecipazione al Concorso: 

• Arrivo del materiale dopo il termine stabilito 
• Mancato rispetto delle norme riguardanti l’anonimato 
• Mancata consegna del modulo, allegato al presente bando, compilato in ogni 

sua parte.  
• Mancata consegna della fotocopia firmata del documento (dei documenti) di 

identità. 
• Mancanza dei materiali grafici richiesti 
• Presentazione di opere multiple, un concorrente o un gruppo può presentare una 

sola opera. 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso. 
 
Documentazione ed informazioni 
Il presente bando e la domanda di partecipazione al concorso possono essere consultati e 
scaricati dal sito ufficiale di ciascuno dei soggetti organizzatori e precisamente: 

www.istitutofermi.it 

http://www.zefiroinnovazione.it 

www.aeroportocapannori.it 
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ALLEGATO 

Autocertificazione e AUTORIZZAZIONE al trattamento dei dati personali 

…l…. sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del 
codice penale e delle norme speciali in materia (art.46 DPR 445/2000 e art. 489 del Codice Penale),  

Nome____________________________________ Cognome_______________________________ 

nato/a a__________________________________ (prov.____) il____________________________ 

residente a________________________________ (prov.____) 

Via_______________________________________________ n°_____ CAP__________________ 

Telefono________________________  email:  ____________________________________ 

DICHIARA  

o In proprio 

o In nome dell’Azienda  

o In nome del Gruppo composto da: ………………………. 

• che l’opera non lede alcun diritto di terzi e non viola nessuna legge vigente; 
• che l’opera è stata presentata solo a questo concorso e non è stata utilizzata mai nel passato per 

pubblicazioni o altri concorsi  
• Che ha preso visione del regolamento del concorso e ne accetta integralmente il regolamento. 
• Che è consapevole che la dichiarazione del logo vincente sarà fatta a giudizio insindacabile del 

comitato di valutazione e che rinuncia fin da ora a presentare un ricorso in qualsiasi forma. 
• Che l’elaborato presentato per il concorso diverrà proprietà dell’Istituto Fermi e degli altri componenti 

del comitato organizzatore ed il materiale consegnato non sarà restituito.  
• Che l’istituto Fermi potrà utilizzare il materiale grafico liberamente e che tale possibilità di utilizzo è 

estesa a tutti i soggetto giuridici che organizzano la manifestazione. 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
…l….. sottoscritt …. dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nel bando e 
di autorizzare l’Organizzazione a trattare i propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. Dichiara 
altresì di acconsentire al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità del concorso, compresa la diffusione, anche a mezzo 
stampa, radio, internet e televisione, delle informazioni relative al concorso stesso, e alle attività 
correlate alla stampa, pubblicazione e divulgazione delle opere. Acconsente altresì al trattamento ed 
alla pubblicazione di fotografie ed immagini della manifestazione. 
 

Data_____________________                                         Firma_____________________  

Allega fotocopia del documento di identità, firmata a pena di esclusione.  
(QUALORA IL LAVORO SIA PRESENTATO DA UN GRUPPO, TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO 
DEBBONO COMPILARE LA PRESENTE DICHIARAZIONE FIRMARLA E ALLEGARE LA COPIA DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO E FIRMATO, PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO) 
 


