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 La città di QUILIANO, intende individuare, attraverso un concorso di idee, un logo dedicato alla connotazione 

turistica del territorio della Città di Quiliano 

 

 

L’obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dall’individuazione di un logo che consenta di 

contraddistinguere Quiliano a livello di promozione turistica, veicolando l'immagine del territorio in modo 

immediato, identitario e identificativo, valorizzando e promuovendo in modo uniforme il “brand” turistico di 

Quiliano all’interno di un contesto culturale, sostenibile e naturalistico. Il messaggio, in termini di comunicazione 

deve pertanto essere teso a evidenziare al contempo la specificità del territorio di Quiliano e il processo 

innovativo che ne caratterizza la promozione. 

 

 

L’oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di tutti i requisiti espressi 

nel presente bando. 

 

 

Il logo deve avere le seguenti caratteristiche: 
- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente 

distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile sia su formati cartacei sia sul 

web, con riduzioni o ingrandimenti che non ne pregiudichino la qualità grafica e la chiarezza 

comunicativa sia nella riproduzione a colori sia in bianco e nero; 

- essere realizzato, sia in formato vettoriale ad alta e bassa risoluzione che in versione cartacea, a colori 

e in bianco e nero; 

- essere facilmente identificabile, attraverso la massima coesione possibile tra la parte grafica e l’identità 

di Quiliano, per rafforzare in tal modo il connubio fra identità territoriale, cultura, natura e turismo. 

- fare riferimento alle caratteristiche storiche, naturali, paesaggistiche, gastronomiche, artistiche; 

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

- non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione; 

- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato; 

 

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE 

DEL LOGO TURISTICO DELLA CITTA’ DI QUILIANO 

ART.1 OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE 

ART.2 OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 

ART.3 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

ART.4 CARATTERISTICHE DEL LOGO 



- possa contenere immagini grafiche ed eventuali marchi denominativi (parole); 

 
I partecipanti al concorso si assumono ogni responsabilità, in relazione a eventuali violazioni di brevetti e diritti 

d'autore facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne la Città di Quiliano dagli oneri di difesa in giudizio, 

spese e danni a seguito di azioni esperite nei loro confronti. 

 

 

La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della specifica richiesta il proponente accetta integralmente, 

senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel Regolamento allegato A, parte integrante del presente 

Bando. 

 

Il concorso per idee è aperto a tutti, sia come singoli che come gruppi, ivi comprese società commerciali, 

associazioni, liberi professionisti. 

 

Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico. 

 

 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti a: CITTA’ DI QUILIANO - Loc. Massapè 21 - 17047 Quiliano (SV)      
e-mail: ufficio.turismo@comune.quiliano.sv.it 

 

Quiliano, lì 12/08/2021 

 

        Il Responsabile del Servizio Urbanistica 

                 (geom.Alessandro Giaccardi)

ART.5 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

ART.6 SEGRETERIA 



 

 


