BANDO DI GARA
Ideazione di logo per Progetto:
“Mezzadri: le radici della Toscana, la memoria dei contadini
per un futuro sostenibile”
(risoluzione Consiglio regionale 16 maggio 2007)

Soggetto banditore e destinatari del bando
Il Museo della Mezzadria senese di Buonconvento, insieme a IDAST e SIMBDEA
Indice un bando di progettazione grafica. Il concorso è aperto a chiunque.
La partecipazione è gratuita.
Oggetto e finalità della gara
Il bando riguarda in via prioritaria la progettazione del logo, finalizzata alla definizione della linea
grafica del Progetto “Mezzadri: le radici della Toscana, la memoria dei contadini per un futuro
sostenibile” volto a valorizzare e a riproporre il grande patrimonio storico dei musei della Toscana
che conservano la memoria della civiltà contadina e della mezzadria che si attuerà nel triennio
2008-2010 da utilizzare per tutti gli strumenti di comunicazione.
Procedura prescelta
Gara di progettazione per idee, da svolgersi in un unico grado con valutazione delle proposte
progettuali.
Elaborati richiesti ai partecipanti
Proposte di nuovo disegno - contenenti i seguenti elementi:
1. BOZZETTI riguardanti:
- LOGO: nei seguenti possibili formati (tiff.; jpg con 300 dpi di risoluzione, .eps; .ai)
- Caratteri istituzionali con eventuale declinazione della “famiglia” del FONT
- Idea del coordinato di base carta intestata, Layout per email.
2. RELAZIONE DESCRITTIVA
Elaborato di max una cartella (1500 battute) in formato pdf con la descrizione delle caratteristiche
della linea grafica proposta e dell’idea progettuale. La descrizione dovrà essere accompagnata dai
riferimenti del mittente (NOME, COGNOME; INDIRIZZO, TELEFONO e EMAIL che saranno utilizzati per le comunicazioni sull’esito del bando)

ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO
Il Museo della Mezzadria senese di Buonconvento, insieme a IDAST e SIMBDEA
si riserva la decisione in merito all’affidamento dell’incarico del progetto grafico.
Nella valutazione delle proposte si terrà conto dell’efficacia comunicativa del logo e in generale
del progetto grafico che potrebbe essere successivamente rielaborato per l’immagine del sito web
dedicato al progetto.
TEMPI E SCADENZE
Verranno prese in considerazione le proposte progettuali che giungeranno alla sede del Museo
della Mezzadria senese, Piazzale Garibaldi 10, 53022 Buonconvento (SI) mail: museomezzadria@
provincia.siena.it su supporto digitale (CD o DVD) in unico contenitore recante l’intestazione “Gara
per logo Anno del Mezzadro”, entro 20 Aprile 2009 assieme alle indicazioni del mittente.
La comunicazione delle decisioni sarà data all’assegnatario entro la fine del mese di aprile 2009.
COMPENSO:
Al vincitore del concorso sarà consegnato un assegno di Euro 800,00 (ottocento euro) al lordo di ritenute.

Nota:
Informazioni su natura, finalità, attività e realizzazioni del progetto “Mezzadri: le radici della Toscana, la memoria dei contadini per un futuro sostenibile” potranno essere richiesti ai responsabili del
progetto:
Museo della Mezzadria senese di Buonconvento: museomezzadria@provincia.siena.it
Prof. Pietro Clemente: clementep@unifi.it
Prof. Paolo De Simonis: annida@libero.it
Prof. Gianfranco Molteni: anfragio@gmail.com

Siena 16 Marzo 2009

