
Bando

1. Soggeo Banditore 
Il Gruppo Marche, con sede a Macerata, indice un concorso per 
l’ideazione del proprio logo/logopo. 
LoLo studio è stato fondato nel 1969 da un gruppo di archite  e inge-
gneri liberi professionis, di età e formazione differente, sulla base 
di un impegno che da tu  sooscrio. Questo impegno iniziale, di 
cui si conservano ancora oggi gli interessi, si è poi evoluto e trasfor-
mato nel documento che guida oggi l'operato dell'intera organizza-
zione. Il Gruppo nel corso degli anni ha modificato la propria area 
di azione e, pur conservando nel nome il riferimento alla sua terra 
di origine, opera sull'intero territorio nazionale.

2. Oggeo del Concorso 
Il Concorso ha come finalità l’acquisizione di una proposta ideava 
e progeazione grafica di un logo/logopo rappresentavo del 
Gruppo Marche. 
Il logo diverrà il simbolo ufficiale delle avità del Gruppo e sarà u-
lizzato per tue le applicazioni previste o che riterrà necessarie o 
opportune. 
L’auale logo del Gruppo, ideato negli anni ’70, rappresenta oltre 
quarant’anni di lavoro negli ambi dell’architeura e dell’ingegn-
eria struurale ed impiansca. 
IlIl concorso lascia la libertà di proporre un nuovo simbolo o una 
linea grafica innovava da sostuire all’esistente. Il logo dovrà 
essere declinabile, secondo modalità individuata dal concorrente, 
in tre diverse versioni, indicave rispe vamente dell’area architet-
tonica, struurale ed impiansca. 

3. Caraerische del logo 
Il logo proposto dovrà soddisfare i seguen requisi: 
- essere totalmente inedito, originale e sviluppato espressamente 
per il concorso; 
- essere costuito da una rappresentazione grafica includendo la 
dizione (minuscola o maiuscola) “Gruppo Marche”; 
- dovrà essere fornito in due differen versioni, una a colori e una 
in bianco / nero, senza l’ulizzo di clip art e art work relavi ad altre 
realizzazioni; 
-- avere requisi di pracità, originalità e flessibilità nell'ulizzo, 
avere un impao grafico posivo e accavante, ed essere al con-
tempo coerente con il soggeo cui si riferisce. 

4. Partecipazione 
La partecipazione è aperta a professionis e studen. 
Il concorso è arcolato in un’unica fase. 
LaLa forma di partecipazione è anonima, pertanto gli elabora grafici 
richies non dovranno riportare alcun moo o scria che possano 
renderli idenficabili. 
La partecipazione può essere individuale o di gruppo.
L’iscrizione al concorso avviene araverso l’invio degli elabora di 
progeo. 

5. Modalità di presentazione e termini d’invio 
LeLe proposte dovranno pervenire tramite posta eleronica, all’indi-
rizzo press@gruppomarche.it, entro le ore 24 del giorno 24 aprile 
2015. L’email dovrà riportare in oggeo la dicitura ‘partecipazione 
concorso logo’ e contenere due file allega (.zip, .rar), il primo ri-
guardante la proposta ideava, il secondo riguardante la compo-
nente amministrava. Ad ogni proposta dovrà corrispondere un 
codice alfanumerico di 6 cifre. I file saranno così nomina:
- Codice-PROGETTO (es. A11111-PROGETTO)
All’interno di tale busta dovranno essere inseri gli elabora di cui 
all’art.6.
- Codice-DOCUMENTAZIONE (es. A11111-DOCUMENTAZIONE)
AllAll’interno di tale busta dovrà essere inserita la scansione del 
modulo di partecipazione al concorso firmata, come da file fornito 
in allegato, contenente le generalità del/i concorrente/i, ed una 
copia del documento di identà del/i partecipante/i.
Il Press provvederà a scaricare gli allega e a fornirli alla Commis-
sione Giudicatrice, al fine di garanre l’anonimato del concorrente. 

Concorso per la rivisitazione 
del LOGO dello
Studio Tecnico Gruppo Marche
di Macerata

6. Elabora richies 
Tu  gli elabora di PROGETTO non dovranno riportare mo  o 
scrie che possano renderli idenficavi, pena l’esclusione dal con-
corso. Dovranno invece riportare nell’angolo in alto a sinistra del 
foglio il codice alfanumerico di 6 cifre prescelto, caraere Arial, di-
mensione 20 pt.
Sono richies i seguen elabora, nomina come da esempio:
- Codice-1 (es. A11111-1)
Nr. 1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 su sfondo 
bianco, disposto in vercale o orizzontale a piacere. Il foglio conter-
rà centrato nella pagina il marchio stampato a colori ed in basso a 
destra la versione ridoa in bianco e nero.
- Codice-2 (es. A11111-2)
NNr. 1 elaborato grafico del logo a colori su formato A4 declinato per 
i tre ambi di applicazione: architeonico; struurale; impians-
co. 
- Codice-3 (es. A11111-3)
Ulteriore foglio A4 contenente delle possibili visualizzazioni e/o ap-
plicazioni del logo in contes differen: biglieo da visita; carta inte-
stata; social network.
- Codice-4 (es. A11111-4)
Relazione descriva della scelta effeuata di massimo 1.000 bau-
te in formato A4.
In caso di vioria il proge sta si impegna ad apporre eventuali mo-
difiche, ed a fornire il logo in formato veoriale. 

7. Proprietà dei proge  e dei loghi 
Il vincitore, araverso l’iscrizione al concorso, cede tu  i diri 
esclusivi e di ulizzazione della proposta premiata. Per le proposte 
non premiate i partecipan cedono solo il dirio di comunicazione 
e pubblicazione ineren la promozione, la documentazione e la dif-
fusione dei risulta del concorso stesso. 

8. Richiesta di chiarimen e quesi 
EEventuali richieste di chiarimen e quesi potranno essere richies 
via e-mail all’indirizzo press@gruppomarche.it 

9. Commissione giudicatrice
Le proposte presentate verranno sooposte alla Commissione Giu-
dicatrice, composta da professionis associa del Gruppo Marche. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

10. Proclamazione del vincitore 
LL’esito del concorso sarà reso pubblico nella sezione news del sito 
del Gruppo Marche. La Commissione determinerà il vincitore entro 
il mese di Maggio 2015; i risulta saranno pubblica nell’area 
‘news’ del sito www.gruppomarche.it 

11. Premio 
La Commissione giudicatrice assegnerà al vincitore un premio di € 
500,00 , oneri compresi. 
NonNon verranno assegna altri premi e nessun altro onere sarà a 
carico del Soggeo banditore per l’ulizzo del materiale per gli 
scopi istuzionali previs. 

12. Incompabilità 
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso: 
- gli associa e i collaboratori fissi del Gruppo Marche; 
-- uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo, né 
partecipare contemporaneamente in forma singola e come appar-
tenente ad un altro gruppo, pena l’esclusione dalla partecipazione. 

13. Regolamento 
La partecipazione al concorso implica la totale ed incondizionata ac-
ceazione del presente bando che costuisce regolamento del con-
corso.

14. Condizioni e tutela della privacy 
I da personali forni dai partecipan saranno raccol e traa 
dallo Studio Tecnico Gruppo Marche per le sole finalità di gesone 
della selezione dei proge  presenta. Il conferimento di tali da è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisi di partecipazione. 

15. Allegato 
Modulo di partecipazione.


