
COMITATO LAMEZIA 4 GENNAIO 2018 
Istituito dal Consiglio Comunale per la ricorrenza del 50° anniversario 

di costituzione della città di LameziaTerme 

 

1. Il Comitato Lamezia 4 gennaio 2018 bandisce un concorso riservato ai Lametini nati o residenti  nel 

Comune di Lamezia Terme o nei Comuni di Curinga,Girifalco,Gizzeria,Nocera Terinese,Maida,San 

Pietro a Maida,Falerna,Serrastretta,Decollatura,Soveria Mannelli, Pianopoli, Marcellinara, Platania, 

Feroleto,Cortale,San Pietro Apostolo,San Mango D’Aquino,Conflenti,Martirano 

Lombardo,Cicala,Martirano,Motta S.Lucia,Amato,Miglierina,Jacurso. 

2. Il concorso è finalizzato  alla realizzazione di un logo per la ricorrenza del: 4 gennaio 2018: 50° 

anniversario costituzione Lamezia Terme  e dovrà essere un riferimento visivo  per la promozione 

della Città. Il logo dovrà essere rappresentativo delle peculiarità originarie dei tre ex Comuni  e di tutti 

gli elementi che compongono il contesto  attuale della Città.Il logo potrà essere utilizzato da enti 

pubblici o privati, da ditte o imprese che collaboreranno  alle iniziative ed alle manifestazioni previste 

nel corso dell’anno 2018 organizzate dal Comitato. 

MODALITA’ 
3. Ciascun progetto dovrà pervenire a Ufficio Protocollo Comune di Lamezia Terme-Concorso Logo  50° 

anniversario, via Perugini, 88046 Lamezia Terme,  entro  e non oltre  le ore 12.00 del giorno 
23/10/2017. Le domande pervenute oltre la data di scadenza verranno escluse e non farà fede la 

data di accettazione del timbro postale. 

4. All’interno della busta deve essere inserito: 

  -domanda di partecipazione contenente le generalità complete del Partecipante, 

    come singolo o gruppo   (allegato ) 

    -progetto del logo, che deve essere originale, inedito, presentato in modo da consentirne l’utilizzo 

senza ulteriori interventi, con una dimensione che non superi i 3000 kb (3Mg),realizzato su supporto 

jpeg ad alta definizione e su supporto cartaceo  a colori ed in bianco e nero, con esempi di 

utilizzazione verticale o orizzontale su  materiali (carta intestata, manifesti, dépliant, inviti, plastica, 

adesivi o in video),utilizzabile con  ingrandimenti fino ad 1 metro quadro e con riduzione fino a 1,5 

cm senza perdere in nitidezza. 

5.  Relazione descrittiva del progetto e le motivazioni della scelta.   

         6.   Fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido. 

      7.  Gli elaborati che soddisfano le condizioni di ammissione previste nel bando sono sottoposte  

            alla valutazione della commissione giudicatrice composta da 3 esperti in materia. 

               Le decisioni della commissione giudicatrice sono insindacabili. 

              Al termine dei lavori della commissione, entro il 30 novembre 2017, verrà stilata una graduatoria. 

              Al  primo classificato   sarà assegnato un premio di € 1.000,00 (mille/00 Euro). 

  8.  La cerimonia della premiazione viene fissata per il giorno 4 gennaio 2018. 

          Per la premiazione verrà organizzato un evento pubblico ove potranno essere esposti anche   

          gli altri progetti presentati. 

        9. Il vincitore, con la presentazione della domanda di partecipazione, accetta la condizione che il  

             progetto premiato diventi di proprietà del Comitato Lamezia 4 gennaio 2018 che potrà  

             registrarlo,  depositarlo, riprodurlo, diffonderlo. 

            Il presente bando (  con  allegato ) verrà pubblicato sul sito web del Comune di Lamezia Terme 
            (www.comune.lamezia-terme.cz.it/).Informazioni possono essere richieste esclusivamente  

             per email al seguente indirizzo:antonella costantino (a.costantino@comune.lamezia-terme.cz.it) 
 

           Lamezia Terme li 23/09/2017 
                     Il Presidente 

             (Avv. Basilio Perugini)                          
 

 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE  DEL LOGO PER LA RICORRENZA  

ANNIVERSARIO 50° ANNO DELLA COSTITUZIONE DI LAMEZIA TERME  
 

Progetto sostenuto da: 

http://www.comune.lamezia-terme.cz.it/
https://mail.libero.it/appsuite/


ALLEGATO  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………. che partecipa al bando    del Comitato Lamezia 

4 gennaio 2018 per    la Realizzazione del logo per la ricorrenza del 50° anniversario della costituzione di 

Lamezia Terme, 

Consapevole delle norme in materia di dichiarazioni mendaci (art.46 D.P.R. 445/2000 ed art.489 C.P.),  

 

Dichiara 

I propri dati anagrafici: 

 Cognome…………………………………………………………………Nome……………………...................................................................... Nato a ……………………………………………………................ Prov. di ……………………………il …………/……………/….............. Residente a…………………………………………………………Prov. di ……………………………………………………………………... Via…………………………………………………………………………………n………………………………………c.ap…………………………. Telefono ……………………………………………………………........  E mail………………………………………………………………………  Codice fiscale ………………………………………………………….  
 

Se capogruppo/legale rappresentante: 

 Cognome…………………………………………………………………Nome……………………...................................................................... Nato a ……………………………………………………................ Prov. di ……………………………il …………/……………/….............. Residente a…………………………………………………………Prov. di …………………………………………………………………………. Via…………………………………………………………………………………n………………………………………c.ap…………………………. Telefono ……………………………………………………………........ E mail………………………………………………………………………   
In qualità di capogruppo/ legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………. 

Con sede in …………………………………………………Prov.di …………………Via…………………………………………………n……... Codice fiscale o P.IVA………………………………………………………………………. 
 

Chiede 

Di essere ammesso alla partecipazione al concorso (Se minorenne è indispensabile l’autorizzazione dei 

genitori o di chi ne fa le veci) Realizzazione logo per la ricorrenza 50° anniversario costituzione di Lamezia 

Terme   

 

Dichiara 

-che l’elaborato presentato è originale, ideato e realizzato per il concorso, inedito; 

-di aver preso visione del bando e di accettarlo integralmente  

-di presentare un solo progetto (nel caso di gruppi riguarda tutti i componenti del gruppo)  

-di rinunciare ad ogni diritto sull’elaborato presentato che  

-di autorizzare il trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità del concorso. 

 

 

 

Data………………………………. 

 Firma 

 (autore, capogruppo, legale rappresentante) 

  

 

                                                                          


