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COMUNE DI FILOTTRANO
Provincia di Ancona

CONCORSO
“DISEGNA IL LOGO DELLA JUNIOR BAND”
Regolamento
PRESENTAZIONE
Nell’a.s. 2012-2013 del Corso Annuale di Orientamento Musicale organizzato dal Corpo Bandistico
Città di Filottrano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale è stata istituita la Junior
Band, formazione di giovani e giovanissimi musicanti filottranesi con lo scopo di diffondere e
praticare l’esecuzione della musica d’assieme (si vedano appositi Regolamenti esposti presso la
Sede del Corpo Bandistico). A seguito di un periodo iniziale logistico-organizzativo la Junior Band
necessita ora di una propria immagine e di una divisa, che la renda originale e ben identificabile
nelle manifestazioni annuali in programma.
FINALITA’
Con il presente bando si intende realizzare un logo identificativo della suddetta Junior Band di
Filottrano, da apporre per un periodo indefinito su tutta la documentazione ed oggettistica
riguardanti la formazione musicale giovanile, quale lettere intestate, manifesti, volantini, gadget,
magliette ed ogni articolo che verrà adottato come divisa ufficiale nel prossimo futuro, tale da
rendere il gruppo di giovani musicanti unico e riconoscibile.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A tutti i cittadini residenti a Filottrano è offerta la possibilità di partecipare gratuitamente alla
realizzazione di un logo per la Junior Band, ed in particolare ai musicanti del corpo Bandistico e a
quelli dei Corsi di Orientamento. Non vi sono limiti di età o altro impedimento alla partecipazione.
REQUISITI DEL LOGO
“Un LOGO (abbreviazione di logotipo)/o un PITTOGRAMMA è la scritta o l’oggetto che
solitamente rappresentano un prodotto, un servizio, un'azienda o un'organizzazione. Tipicamente è
costituito da un simbolo o da una versione o rappresentazione grafica di un nome o di un
acronimo. […] Permette di riconoscere l’azienda a cui si riferisce, con effetto quasi immediato” (da
www.wikipedia.org). Nel caso specifico della Junior Band di Filottrano deve poter far emergere in
particolare i seguenti valori:
- si tratta di una formazione giovanile di Filottrano
- si fa musica d’assieme e ci si diverte (attività musicale ed extramusicale-aggregativa)
- con strumenti musicali soprattutto a fiato e a percussione
Non sono previste limitazioni alle dimensioni e alla forma del Logo.
In Internet si possono trovare molti esempi di logo realizzati da altre formazioni, anche all’estero.
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GIURIA
La Giuria di valutazione sarà composta dai membri del Direttivo del Corpo Bandistico di Filottrano,
dai Maestri che collaborano con il Corpo Bandistico e da un Rappresentante del Comune di
Filottrano. Il giudizio sarà insindacabile e verrà espresso entro 30 giorni dalla data di chiusura del
presente Bando, sulla base della creatività, dell’originalità e della rispondenza degli elaborati ai
requisiti di cui sopra.
PREMIO
Potrà risultare vincitore anche più di un elaborato.
Il premio consisterà in una esperienza formativa musicale gratuita con professionisti del mondo
della musica (docente e/o artista), di durata e luogo da definire.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZE
Chi interessato potrà presentare un proprio elaborato, in qualsiasi formato desideri (cartaceo o
digitale), presso la Sede del Corpo Bandistico di Filottrano, in via Vicolo Beltrami 6, entro il giorno
SABATO 22 FEBBRAIO 2014, con allegati i seguenti dati: Cognome e Nome, Indirizzo di
residenza, Recapito telefonico/mail.
Qualora non fossero pervenuti elaborati ritenuti idonei, la Giuria si riserva la facoltà di scegliere tra
più spunti pervenuti dai partecipanti per la realizzazione di un Logo maggiormente rispondente ai
requisiti di cui sopra. In tal caso verranno comunque premiati gli elaborati che verranno presi a
modello.
Tutti gli elaborati verranno esposti in luogo pubblico (da definirsi) per almeno 30 giorni dalla
scadenza del presente Bando.
PRIVACY
I dati raccolti e riferiti agli autori degli elaborati verranno saranno trattati nel pieno rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

IL CORPO BANDISTICO
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