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FIRENZE CICLABILE ONLUS

Concorso per la progettazione grafica del logo

dell’associazione Firenze Ciclabile ONLUS

L’associazione Firenze Ciclabile ONLUS, con sede legale a Firenze in via Luciano

Manara 6, bandisce il concorso per la progettazione grafica del suo logo. 

L’associazione Firenze Ciclabile ONLUS è nata in Aprile 2017 dalla fusione delle due

storiche associazioni fiorentine Associazione Città Ciclabile di Firenze ONLUS e

FirenzeInBici ONLUS, entrambe promotrici dello sviluppo della mobilità sostenibile,

del miglioramento delle condizioni ambientali, della salute e della qualità della vita. 

Per maggiori informazioni sulla storia delle due associazioni che hanno dato vita a

Firenze Ciclabile ONLUS, per visionare i rispettivi vecchi loghi, per scaricare la

modulistica e per altre informazioni rimandiamo all'indirizzo web:

www.firenzeciclabile.it/onlus/bando_logo.aspx

Ad oggi l'associazione Firenze Ciclabile ONLUS rappresenta il punto di riferimento

per la comunità dei ciclisti nell’area metropolitana di Firenze.

L’associazione Firenze Ciclabile è aderente a FIAB (Federazione Italiana Amici della

Bicicletta) la quale consente l’uso del proprio logo in ottemperanza ad alcune regole e

condizioni. (allegato A)

BANDO

Art. 1 - Tema del concorso

Il logo di Firenze Ciclabile ONLUS dovrà avere caratteristiche tali da poter ben

rappresentare l’identità ciclistica urbana dell’associazione. 

Nella realizzazione del logo si deve tenere in considerazione che Firenze Ciclabile

aderisce a FIAB il cui logo ufficiale (caratteristiche e istruzioni di utilizzo in 'allegato A')

verrà sempre affiancato al logo realizzato dai partecipanti.

http://www.firenzeciclabile.it/onlus/bando_logo.aspx


Art. 2 - Requisiti per la partecipazione

Il presente bando è aperto a tutti. 

È ammesso presentarsi come singolo e/o come gruppo, scolastico o altro.

Ogni partecipante, o gruppo di partecipanti, può presentare un solo progetto.

Art. 3 - Modalità di partecipazione

La partecipazione al concorso prevede l’accettazione di tutte gli articoli del presente

bando, senza eccezione alcuna, e la iscrizione gratuita al concorso tramite compilazione

del “Modulo di iscrizione e di liberatoria” (allegato B), che implica l'accettazione del

presente regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali. 

Il solo logo vincitore diverrà di proprietà esclusiva di Firenze Ciclabile ONLUS, i restanti

loghi non selezionati verranno archiviati dall'associazione per memoria storica. 

Preso atto, sarà necessario inviare tramite posta ordinaria – a FIAB Firenze Ciclabile

ONLUS c/o Cicloteca Via Lulli 62b, 50144 Firenze – l'originale cartaceo del “Modulo di

iscrizione e di liberatoria” (allegato B) che conceda l'utilizzo esclusivo del logo da parte

dell’associazione.

In caso di gruppo di lavoro, la liberatoria deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti

al gruppo di lavoro stesso. Se il partecipante è minorenne, un genitore o chi esercita la

patria potestà deve sottoscrivere l'Autorizzazione presente in Allegato B.

I dati raccolti dei concorrenti iscritti verranno archiviati da Firenze Ciclabile ONLUS

secondo la legge sulla privacy.

Art. 4 - Privacy e trattamento dei dati personali

Ogni partecipante autorizza espressamente Firenze Ciclabile ONLUS al trattamento dei

propri dati personali ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, ferma

restando la facoltà di poter far valere i propri diritti ai sensi dell’art. 13 della predetta

legge rivolgendosi a Firenze Ciclabile ONLUS. 

I dati personali dei partecipanti verranno utilizzati solo per finalità strettamente

connesse alla gestione del Concorso. I dati non saranno in alcun caso ceduti a terzi.

Art. 5 - Scadenze

Apertura iscrizioni: 10 Novembre 2017

Chiusura iscrizioni: 28 Febbraio 2018

Firenze Ciclabile ONLUS si riserva il diritto di posticipare o annullare il Concorso a suo

insindacabile giudizio. In caso di annullamento non manterrà alcun diritto sui progetti

pervenuti.



Art. 6 - Modalità di presentazione 

L'elaborato dovrà essere fornito in formato vettoriale, in formato JPG e PDF. 

Il file PDF dovrà riportare i dati del/i partecipante/i, una breve relazione descrittiva e il

logo elaborato, rappresentato sia da solo che in affiancamento al logo FIAB. 

Gli elaborati, in formato digitale, dovranno pervenire entro e non oltre il 28

Febbraio 2018 all’indirizzo email log  o@firenzeciclabile.it oppure all’indirizzo

PEC firenzeciclabile@pec.it 

È possibile, inoltre, allegare copia scansionata dell'allegato B.

Art. 7 - Giuria

Gli elaborati pervenuti saranno valutati da una giuria composta dai 7 membri del

Consiglio Direttivo dell'associazione, un professionista del settore come Presidente e un

Giudice tecnico – esterni a Firenze Ciclabile ONLUS. 

Tra i parametri di valutazione, saranno presi in considerazione: 

1. attinenza del logo all’identità sociale; 

2. capacità del logo di essere complementare al logo FIAB ben integrandosi a

fianco di esso;

3. possibilità che il logo possa essere usato anche in maniera indipendente dal logo

FIAB; 

4. utilizzabilità in vari contesti (divulgativo, promozionale, etc).

Qualora la qualità dei progetti non corrisponda alle aspettative di valutazione, la Giuria

si riserva la facoltà di NON conferire alcun premio.

La decisione finale presa della Giuria è insindacabile ed inoppugnabile.

Art. 8 - Premio

Il premio consiste in una bicicletta pieghevole di un valore commerciale di circa

€ 500,00.

Il premio sarà assegnato, al partecipante o al gruppo di partecipanti autori del progetto

selezionato, al momento della premiazione.

Art. 9 - Selezione finale e premiazione

La selezione finale avverrà entro il 31 Marzo 2018, salvo motivi gestionali o imprevisti. 

Il logo risultato vincitore verrà presentato durante l'Assemblea ordinaria dei Soci

Firenze Ciclabile ONLUS durante il mese di Aprile 2018.

mailto:info@firenzeciclabile.it

