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AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DEL LOGO RELATIVO ALL’EVENTO 

MEDITERRANEAN BEACH GAMES 2023 

 

Il Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha ufficializzato l’investitura di Pesaro in merito alla 

terza edizione dei Mediterranean Beach Games 2023, importante manifestazione sportiva multidisciplinare 

caratterizzata dalla presenza di sport sulla sabbia e acquatici cui prendono parte le nazioni che si affacciano 

sul mar Mediterraneo. 

In previsione, quindi, del carattere internazionale e della rilevanza del suddetto evento, che si terrà dal 16 al 

23 settembre 2023 per un totale di 8 giorni ed interesserà diverse aree della Città, l’Amministrazione 

comunale bandisce il presente avviso pubblico per la realizzazione del relativo logo. 

  

Art. 1 Finalità e oggetto dell’avviso  

L'avviso è finalizzato alla ideazione, realizzazione e selezione di un logo identificativo che costituirà 

l'immagine guida dell’evento e sarà utilizzato per contraddistinguere le iniziative, i materiali di comunicazione 

ed il merchandising legati all’evento in oggetto.  

Art. 2 Condizioni di partecipazione  

La partecipazione è aperta:  

1) a società e/o studi di grafica, design, pubblicità, comunicazione;  

2) a grafici, designer e architetti che esercitano attività professionale in forma documentata, sia come liberi 

professionisti, sia come dipendenti di studi e agenzie, sia come dipendenti di aziende, enti ed istituzioni;  

3) a laureati/diplomati presso scuole di formazione post-diploma o di livello universitario di belle arti, grafica, 

design o comunicazione pubbliche e private;  

4) a istituti, scuole di formazione post-diploma o di livello universitario di belle arti, grafica, design o 

comunicazione pubbliche o private.  

Sono esclusi dalla partecipazione al bando i dipendenti degli studi e delle agenzie che presentino proposte 

per questo concorso.  

I candidati sono liberi di realizzare i LOGHI nell’ottica a loro più congeniale, rappresentando gli aspetti sportivi 

e di connessione col territorio attribuendo particolare importanza alla dimensione balneare e marittima della 

città considerato che il mare e la spiaggia sono i grandi protagonisti dell’evento.  

Ogni concorrente dovrà avere almeno uno dei requisiti di cui ai punti 1) 2) 3) 4).  

Possono concorrere singoli individui ovvero gruppi, non formalmente costituiti, allegando in questo ultimo 

caso la nomina di un "referente di progetto" sottoscritta da tutti i componenti del gruppo.  

Ogni componente del gruppo dovrà possedere uno dei requisiti di cui ai punti 2) 3).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterraneo
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Ogni singolo o gruppo o società o studio può presentare un solo progetto. Ogni componente di un gruppo 

non potrà partecipare al progetto di un gruppo diverso 

Art. 3 Logo da realizzare  

I partecipanti potranno creare l’immagine attraverso la tecnica preferita digitalmente su foglio da disegno 

formato A4.  

Il logo, a pena di esclusione, dovrà presentare le seguenti caratteristiche:  

- essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il presente avviso;  

- non infrangere o violare diritti di terzi, copyright, marchi e brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 

intellettuale;  

- eventualmente utilizzare un lettering originale, appositamente creato per l’evento; 

- indicare il nome della città (Pesaro) e l’anno (2023). 

Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una relazione che esponga le ragioni e le scelte adottate nel 

percorso progettuale.  

Particolare valore sarà dato anche all'esplicitazione di molteplici modalità di funzioni e applicazione del 

marchio, che saranno ritenute parte integrante del progetto stesso.  

La proposta dovrà contenere i modelli di utilizzo del logo ad es.: cartelli pubblicitari, cartelli informativi, 

poster, carta intestata, sito web, brochure, ecc. che saranno presentati in occasione dello svolgimento dei 

giochi. 

Art. 3 Scadenza  

La documentazione di cui al precedente articolo dovrà pervenire via pec al seguente indirizzo 

comune.pesaro@emarche.it (si tenga conto del fatto che la capienza massima della detta casella è pari a 40 

MB) entro e non oltre il 16.11.2020 ore 13.00. 

L’oggetto della pec dovrà contenere la seguente dicitura: “Avviso pubblico creazione logo Mediterrranean 

Beach Games 2023”.  

La partecipazione al presente avviso costituisce accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni di cui al 

presente documento.  

Art. 4 Valutazione delle proposte e comunicazione dei vincitori 

Le proposte saranno valutate da un’apposita commissione nominata dall’Amministrazione comunale sulla 

base dei seguenti criteri:  

- attinenza al tema, corrispondenza del logo alle finalità di cui al presente avviso; 

- immediatezza comunicativa;  

- originalità del logo, creatività dell’immagine e dei colori, qualità grafica.  

La commissione procederà alla comunicazione al vincitore a mezzo pec.  

mailto:comune.pesaro@emarche.it
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Successivamente il nominativo del concorrente prescelto sarà pubblicato sul sito internet e sulla pagina 

facebook del Comune di Pesaro.  

Il Comune di Pesaro si riserva la facoltà di sviluppare o modificare, qualora lo ritenga opportuno, il progetto 

risultato vincitore. 

Art. 5 Esclusioni  

Non verranno presi in considerazione:  

- elaborati incompleti e/o privi dei documenti di accompagnamento richiesti e/o dei dati-identificativi 

necessari;  

- materiali non originali, coperti da diritto d’autore e/o manipolati e/o tratti da siti internet o da-altre fonti di 

qualsiasi genere, con o senza licenza di libero utilizzo;  

- elaborati forniti in qualità non utilizzabile per le finalità sopracitate; 

- proposte contrarie al buon costume nonché quelle ritenute volgari, offensive e/o discriminatorie; 

- non disporre dei requisiti di cui all’art. 2; 

- aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di più gruppi. 

Art. 6 Premio  

La premiazione del vincitore avverrà in data e luogo che saranno comunicati dall’Amministrazione a tutti i 

partecipanti.  

Al progetto prescelto sarà corrisposto, per il logo creato, un importo in denaro pari ad € 1.000,00 per il miglior 

lavoro presentato. Non sarà corrisposto alcun compenso ai partecipanti. 

A discrezione della commissione saranno assegnate, oltre al primo premio, menzioni speciali per ulteriori  

Nel caso di aggiudicazione del premio ad un gruppo, questo verrà liquidato al “referente del progetto”. 

Art. 7. Modalità di partecipazione  

Per partecipare occorre presentare i seguenti documenti, compilati e sottoscritti da tutti i partecipanti:  

 elaborato grafico del logo a colori, accompagnato da una breve descrizione dell’idea alla base del progetto 

(max 20 righe, carattere word 12);  

 modulo di partecipazione. Il modulo dovrà essere compilato da un soggetto che si assuma la responsabilità 

dell’eventuale gruppo di cui dovrà essere specificato il nome. Dovranno inoltre essere inseriti nome e 

cognome di tutti i partecipanti al gruppo.  

Art. 8 Copyright e diritti del Comune di Pesaro 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per il presente avviso.  

In proposito si rappresenta che il Comune di Pesaro diventa proprietario di tutti i materiali forniti dai 

partecipanti e ne acquisisce qualsiasi diritto (ivi compreso quello di ridimensionare e riprodurre gli elaborati 

ai fini dell’esposizione finale).  
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L’uso del logo vincitore sarà, pertanto, di esclusiva proprietà del Comune di Pesaro che si riserva, inoltre, di 

renderlo pubblico, senza obbligo di menzione del nome dell’autore.  

Tra i diritti acquisiti dal Comune di Pesaro si elenca a mero titolo esemplificativo e non tassativo quelli di 

sfruttamento, riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, diffusione, utilizzo a qualsiasi fine, in ogni 

luogo, tempo, forma e colore e con ogni mezzo dei loghi inviati. 

Art. 9 Diritti dei terzi  

Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di conseguenza manleva il Comune di 

Pesaro da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da terzi in relazione alla titolarità di ogni eventuale 

diritto connesso agli elaborati presenta  

Art. 10 Trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da forniti formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Pesaro.  

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pesaro, piazza del Popolo n. 1, 61121 Pesaro. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la dott.ssa Mirella Simoncelli – Dirigente del Servizio 

Politiche Sociali.  

I dati personali saranno trattati nell’ambito dello svolgimento della presente procedura ed il trattamento 

avverrà esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di 

interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.  

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del 

GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, 

ad opera di soggetti interni od esterni appositamente incaricati, a cui sono fornite apposite istruzioni, in 

ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Il Comune può avvalersi di soggetti terzi per il trattamento di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 28 GDPR 2016/679, il Comune sottoscrive con tali soggetti 

contratti che li vincolano al rispetto della normativa. 

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 

dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per 

le quali sono raccolti e trattati. 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza 

esplicito consenso del titolare, salvi i casi in cui ciò si dovesse rendere necessario in relazione alla tipologia di 

procedimento trattato, conformemente a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti 

Comunali. 

I dati personali forniti potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto 
espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle 
norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni 
sul sito Internet del Comune di Pesaro. 
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I dati personali forniti potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel 
procedimento di gara al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla 
legge. 
I suoi dati personali forniti, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli 

organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge. 

Art. 11 Informazioni e chiarimenti  

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso potrà essere contattato il Dott. Enrico Tomassini tel 

n. 0721/387570, indirizzo e-mail: e.tomassini@comune.pesaro.pu.it negli orari d’ufficio fino a tre giorni 

antecedenti la scadenza del presente avviso.  

Documenti allegati al presente avviso: 

Doc. 1: modulo di iscrizione all’avviso per la creazione del logo relativo all’evento Mediterranean Beach 
Games 2023. 

La Dirigente del Servizio 

Relazioni di Governance e 

Politiche Culturali 

Dott.ssa Paola Nonni 


