
 

Comune di Villafranca Piemonte 
Città Metropolitana di Torino 

 

Regolamento del concorso 

“INVENTA IL LOGO PER GLI 820 ANNI DI VILLAFRANCA PIEMONTE” 

Nel 2017 ricorrono gli 820 anni dalla fondazione del Comune di Villafranca Piemonte.   
È in un accordo del 28 giugno 1197 che si nomina infatti per la prima volta “… Villafrancam in 
ripa Padi super portum”. 
 
Per celebrare questo importante anniversario è intenzione dell’Amministrazione Comunale 
organizzare una serie di eventi nel periodo aprile-novembre 2017 (mostre, manifestazioni, 
convegni, ecc.) e individuare un apposito logo che rappresenti Villafranca Piemonte, la sua 
storia, le sue tradizioni, le sue ricchezze storiche, artistiche e naturali. 
 
 
1. Tema del logo  

I partecipanti sono invitati a realizzare un logo che rappresenti simbolicamente la 
celebrazione della ricorrenza degli 820 anni di fondazione di Villafranca Piemonte, con 
particolare riferimento alla storia, alle tradizioni e al patrimonio storico, artistico ed 
architettonico del paese. 
 

2. Chi può partecipare 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti. 
I partecipanti possono presentare, sia in forma singola che in un gruppo formato da più 
persone, la loro proposta di logo. 
La partecipazione al concorso è gratuita e non prevede rimborso spese.  
I partecipanti accettano di non avere nulla a pretendere in merito ad eventuali diritti 
d'autore e autorizzano il Comune di Villafranca Piemonte all'uso del logo prescelto nelle 
forme riproduttive e di pubblicità ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie. 
 

3. Dimensioni e caratteristiche 
La proposta di logo dovrà essere presentata su supporto cartaceo (formato A4) e/o in 
formato jpg e pdf, a colori o in bianco e nero. La dimensione scelta deve tener conto del 
fatto che il logo dovrà essere riprodotto, sia a colori sia in bianco e nero, affiancato a quello 
del Comune di Villafranca Piemonte nei documenti, nei manifesti e negli oggetti legati alle 
iniziative per la celebrazione della ricorrenza degli 820 anni di fondazione. 
Tutti i lavori presentati non saranno restituiti e resteranno di proprietà del Comune di 
Villafranca Piemonte. 
 

4. Invio modulo di partecipazione e proposta 
La proposta di logo sia su supporto cartaceo che in formato digitale pdf e Jpg e il modulo di 
partecipazione (compilato obbligatoriamente in tutte le sue parti) devono pervenire 
entro e non oltre le ore 12 del 08/04/2017 al seguente indirizzo:  
 
Comune di Villafranca Piemonte (To) – Piazza Cavour 1 – 10068 Villafranca Piemonte (To) 
 
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Contiene proposta di logo per gli 
820 anni di Villafranca Piemonte". 
 



La consegna potrà avvenire, entro i termini indicati, a mezzo servizio postale oppure  con 
consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari di apertura: 
lunedì, giovedì e venerdì ore 10-12; martedì e sabato ore 9-12; mercoledì ore 10-12 e ore 
15-17. 
 
In alternativa, il modulo di partecipazione e la proposta in formato digitale pdf e jpg 
possono essere inviate, sempre entro e non oltre le ore 12 del 08/04/2017, con PEC 
all'indirizzo: 
protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it  
con titolo d'oggetto: "Contiene proposta di logo per gli 820 anni di Villafranca Piemonte". 
 
Non saranno ritenute valide proposte pervenute oltre il termine indicato; il recapito del 
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 
a destinazione nel termine stabilito. 

 
6. Valutazione e selezione 

La Commissione giudicatrice, nominata con apposito atto, valuterà le proposte pervenute 
entro il termine di scadenza previsto e formulate in base ai criteri sopra indicati.  
La Commissione sceglierà, a suo insindacabile giudizio, la proposta adatta a rappresentare 
il logo per la celebrazione degli 820 anni di fondazione di Villafranca Piemonte.  
Il Comune di Villafranca Piemonte si riserva la facoltà di non procedere nella scelta del 
logo, qualora le proposte pervenute non soddisfino i requisiti richiesti. 
 

7. Risultati 
Il risultato del concorso e quindi il nome e il disegno del vincitore, saranno resi noti e 
pubblicati sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.villafrancapiemonte.to.it  
  

8. Premiazione 
La premiazione avverrà durante l’inaugurazione della mostra per gli 820 anni della 
fondazione di Villafranca Piemonte in previsione nel mese di giugno 2017. 
Al vincitore (o al gruppo vincitore) verrà assegnato un premio del valore di € 100,00 
(euro cento). 
La data della premiazione verrà pubblicizzata sul sito internet del Comune di Villafranca 
Piemonte e il vincitore (o il gruppo vincitore) verrà avvertito direttamente nei giorni 
precedenti. 
 

9. Regolamento e modulo di partecipazione 
Il modulo di partecipazione e il presente Regolamento sono reperibili presso l’Ufficio 
Segreteria del Comune di Villafranca Piemonte (tel. 011 9807107 tasto 1; orario di 
apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì ore 10-12, martedì e sabato ore 9-12, 
mercoledì ore 10-12 e ore 15-17) oppure sul sito internet del Comune all’indirizzo 
www.comune.villafrancapiemonte.to.it 
 

10. Trattamento dei dati e privacy 
La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del 
presente Regolamento, inclusa la pubblicazione del nominativo vincente sul sito internet del 
Comune di Villafranca Piemonte e del trattamento dei dati personali.  
I dati personali forniti compilando la scheda di partecipazione costituiranno oggetto di 
trattamento al fine di consentire lo svolgimento del Concorso stesso. A tale riguardo, ai 
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati personali che 
vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati dal Comune 
di Villafranca Piemonte, responsabile del trattamento dei dati. 


