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BANDO DI CONCORSO PER L'IDEAZIONE E LA 

CREAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO 

DELL'ASSOCIAZIONE CARNEVALE PERSICETO 

 
PREMESSA 
L'Associazione Carnevale Persiceto è un'associazione di promozione sociale formata 

dalle Società carnevalesche che prendono parte alla manifestazione; è membro di 

"Carnevalia", l'associazione nazionale dei Carnevali Storici per la valorizzazione e lo 

sviluppo del Carnevale e il riconoscimento del ruolo del Carnevale quale motore di 

sviluppo del turismo e delle economie locali. 

 

L'Associazione Carnevale Persiceto organizza e promuove il "Carnevale Storico 

Persicetano", elemento di grande importanza nella struttura sociale e culturale della 

città. 

 

 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che identifichi l'Associazione 

Carnevale Persiceto.  

Il Carnevale Storico Persicetano vede la luce ufficialmente nel 1874 nonostante ci siano 

notizie di manifestazioni risalenti anche al secolo precedente. Le radici di quello che è 

oggi il Carnevale di San Giovanni in Persiceto risalgono comunque alla fine 

dell’Ottocento, quando nacque la Società del Bertoldo e il neonato Carnevale si 

caratterizzò per avere una sfilata di carri, che poco alla volta cominciò ad assumere la 

caratteristica unica del Carnevale Persicetano, quella dello “Spillo”.  

Lo Spillo, in dialetto “al Spéll”, significa letteralmente “zampillo” o “schizzo”, ma per il 

Carnevale il significato più corretto è quello di “Trasfigurazione”. La prima domenica di 

Carnevale i carri di tredici diverse società sfilano lungo un percorso all'interno del 

centro storico (il “Borgo rotondo”) e si fermano nella piazza del paese, che per 

l’occasione diventa una sorta di teatro e, nei quindici minuti di tempo a disposizione, 

inscenano uno spettacolo per raccontare una storia con l’ausilio di attori, di una 

colonna sonora, con le figure costruite sul carro e con i movimenti e le trasformazioni 

dello stesso carro, che esce dalla piazza trasformato. La società che si aggiudica il 

primo premio può fregiarsi per un anno del Gonfalone, lo stendardo che rimane in 

possesso della società vincitrici fino all’edizione successiva. 

La maschera del Carnevale Storico Persicetano è Re Bertoldo, ad ispirazione del 

personaggio creato dallo scrittore e cantastorie nato a San Giovanni in Persiceto Giulio 
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Cesare Croce (1550-1609). Il suo personaggio più famoso fu Bertoldo, astuto villano che 

si conquistò i favori del Re Alboino stupendolo e divertendolo per la sagacia ed astuzia 

con cui riusciva ad uscire dai guai in cui, per la sua natura burlesca, inevitabilmente 

s’invischiava. Eversivo e strafottente, Bertoldo impersona al meglio il Carnevale, un 

momento di trasgressione in cui vengono rovesciate le gerarchie e il villano comanda 

sulla nobiltà. Durante il periodo carnevalesco Bertoldo diviene Re Bertoldo, sovrano del 

Carnevale di Persiceto, un monarca che vive tutto l’anno nella frazione di Castagnolo 

e si trasferisce nel capoluogo per prendere possesso del suo regno. In questo breve 

viaggio, che effettua cavalcando un somarello, viene accompagnato dal figlio 

Bertoldino, dalla moglie Marcolfa e dalla sua corte. 

 

È messa a disposizione dei candidati (Allegato “C”) una raccolta di immagini 

riguardanti i tratti iconografici storici del personaggio del “Re Bertoldo” e alcuni carri di 

epoche diverse del Carnevale persicetano. 

 

I candidati sono liberi di realizzare il logo nell’ottica a loro più congeniale. Il logo dovrà 

possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere esteticamente 

efficace e facilmente distinguibile, da realizzare a colori e in bianco e nero; dovrà 

essere, altresì, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza 

comunicativa, non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale; non 

contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione. 

 

 

ART. 2 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è aperta ai soggetti che abbiano compiuto la 

maggiore età, residenti in Italia. È ammessa la partecipazione singola o collettiva. In 

quest’ultimo caso i componenti del gruppo sono tenuti a designare, con delega, un 

capogruppo che sarà l’unico soggetto legittimato al ritiro dell’eventuale premio. Non 

sono ammessi i componenti della commissione giudicatrice. 

 

Tutti i concorrenti, singoli e componenti di un gruppo, sono tenuti a compilare l’allegato 

“A”, e, se appartenente ad un gruppo, ad inserire delega al proprio capogruppo, 

sottoscritto da tutti i membri. 

 

Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico inedito, pena 

l’esclusione dal concorso. 
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ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la 

presentazione dei plichi del concorso e sarà composta da: 

• Prof. Maurizio Osti, artista e grafico - docente di Grafica presso l'Accademia di Belle 

Arti di Bologna (Presidente) 

• Prof. Enrico Mulazzani - artista e docente di Scenografia presso l'Accademia di Belle 

Arti di Brera  

• Andrea Angelini – Presidente di Associazione Carnevale Persiceto 

• Arch. Pierpaolo Cenacchi – progettista del Carnevale Storico 

• Dott. Arch. Michele Magoni – progettista del Carnevale Storico 

 

ART. 4 - SELEZIONE DEI LOGHI 
La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia 

della comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile.  

La commissione si riserva, inoltre, di assegnare il premio anche in presenza di un solo 

progetto valido. 

 

ART. 5 - CRITERI DI SELEZIONE 
Il punteggio da 0 a 100 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri: 

• Coerenza con gli obiettivi del progetto (max. 50 punti) 

• Originalità (max. 30 punti) 

• Facilità di memorizzazione (max. 10 punti) 

• Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max. 10 punti) 

 



 

  
 

Associazione Carnevale Persiceto 

www.carnevalepersiceto.it 
info@carnevalepersiceto.it 

via Marconi, 26/B - San Giovanni in Persiceto (BO) 

Codice fiscale: 91326270377 
Partita IVA: 03333961203 

 

ART. 6 - TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA DEL PROGETTO 
Le proposte, a pena di esclusione, devono essere presentate in un unico plico chiuso, 

sigillato e non trasparente, con la dicitura "CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA 

CREAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CARNEVALE PERSICETO”.  

All’interno del plico dovrà essere inserita una ulteriore busta anonima contenente:  

• una prima busta sigillata recante la dicitura “documentazione amministrativa” 

contenente: 

o domanda di partecipazione redatta sull’apposito modulo debitamente 

compilata e sottoscritta (allegato A);  

o fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità 

del sottoscrittore;  

o modulo di cessione di copyright debitamente compilato e sottoscritto 

(allegato B);  

• una seconda busta sigillata recante la dicitura “elaborati” contenente la proposta 

progettuale, composta come segue: 

o Elaborato grafico in formato A3 montato su pannello rigido (tipo forex o 

similari) contenente il logo riprodotto a colori e in bianco/nero, in tutte le 

declinazioni utili a comprenderne l'idea progettuale e i vari tipi di utilizzo in 

diversi contesti. 

o Sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle 

motivazioni e caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti 

comunicativi (max. 1 pagina formato A4 dimensione carattere 12); 

o Cd rom contenente copia dell'elaborato grafico in formato .tiff, .jpg e 

vettoriale, a colori e bianco/nero, e copia della relazione in formato .pdf. 

 

Il plico potrà essere consegnato, a mano o tramite posta/corriere, improrogabilmente 

entro e non oltre le ore 17:30 del 29/03/2018, a: 

Ufficio SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto 

Via D'Azeglio 20, 40017 San Giovanni in Persiceto (Bologna) 

Apertura al pubblico: 

• lunedì e mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 

• giovedì dalle 15:00 alle 18:00 

Non verranno presi in considerazione i plichi consegnati oltre il termine sopra indicato. 
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ART. 7 - PREMIO 
Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri esposti 

all’articolo 5, ed il primo di tale graduatoria sarà l’unico vincitore. 

Al vincitore, singolo o capogruppo, sarà corrisposto un premio di importo complessivo 

lordo pari ad € 500,00 (cinquecento/00). Al vincitore del Concorso saranno inoltre 

riservati due biglietti di ingresso alla tribuna per assistere all'edizione del Carnevale 

Storico Persicetano 2019. 

La selezione dei progetti e la proclamazione del vincitore sarà effettuata entro 30 giorni 

dal termine per la presentazione delle proposte progettuali. Il vincitore del Concorso 

sarà contattato attraverso e-mail o telefono. 

 

ART. 8 - PROPRIETA' E DIRITTI 
Il logo premiato sarà di proprietà dell’Associazione Carnevale Persiceto e nessun 

ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto agli 

autori del logo per l’utilizzo da parte dell'Associazione Carnevale Persiceto. Il logo sarà 

utilizzato, a discrezione dell'Associazione Carnevale Persiceto, per le attività di 

comunicazione e promozione previste in relazione al progetto medesimo, sia in formato 

cartaceo che digitale. 

L’Associazione Carnevale Persiceto si riserva il diritto di esporre, pubblicare o consentire 

la pubblicazione in tutto o parte degli elaborati presentati al concorso senza nulla 

dovere ai concorrenti.  

 

ART. 9 - RESTITUZIONE DEGLI ELABORATI 
Tutti i progetti presentati rimarranno di proprietà dell'Associazione Carnevale Persiceto 

e non saranno restituiti. 

 

ART. 10 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA 
La partecipazione al Concorso implica da parte di ogni concorrente l'accettazione 

incondizionata di tutte le norme del presente bando.  

 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In applicazione del D.lgs. 196/2003 titolare del trattamento dei dati personali è il 

Presidente dell'Associazione Carnevale Persiceto. I dati personali forniti dai soggetti 

partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse all’espletamento del 

Concorso. 
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ART. 12 - DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente bando di concorso è pubblicato: 

 

• sulla pagina Facebook dell'Associazione Carnevale Persiceto 

https://www.facebook.com/CarnevalePersiceto 

 

• sul sito istituzionale dell'Associazione Carnevale Persiceto 

www.carnevalepersiceto.it 

 

ART. 13 - QUESITI 
I quesiti e i chiarimenti sul bando e sui relativi allegati dovranno essere inviati 

esclusivamente via e-mail all'indirizzo di posta elettronica 

 

segreteria@carnevalepersiceto.it 

 

https://www.facebook.com/CarnevalePersiceto
http://www.carnevalepersiceto.it/
mailto:segreteria@carnevalepersiceto.it
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto (nome dell’autore/del referente del gruppo/legale rappresentante - in 

caso di Società, Impresa, Agenzia indicare la ragione sociale) 
 
NOME ……………………..............................…… COGNOME ……………….............................................. 

 

LUOGO DI NASCITA ….............................................................. DATA DI NASCITA ……………………….  

 

INDIRIZZO………….......................................................... CITTA’ ................................................................ 

 

CODICE FISCALE ………….......................................... PARTITA IVA……..............................................… 

 

TEL……........….......................…… E-MAIL……………………………………………….................................. 

 

CHIEDE 
 

1. di partecipare al "CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO 

RAPPRESENTATIVO DELL'ASSOCIAZIONE CARNEVALE PERSICETO”  
 

DICHIARA 

1. di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nel bando 

"CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO RAPPRESENTATIVO 

DELL'ASSOCIAZIONE CARNEVALE PERSICETO” senza condizione alcuna; 

 

2. di autorizzare l'Associazione Carnevale Persiceto al trattamento dei dati personali 

per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi del Decreto 

Legislativo 196/2003; 

 

Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, 

del dichiarante  

 

Firma (legale rappresentante – autore – referente gruppo) 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

Nome, Cognome e Firma degli eventuali componenti del gruppo 

 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

 

……………………………………………………………………………………….……………………… 

 

……………………………………………………………………………………….……………………… 
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ALLEGATO B - MODULO CESSIONE DI COPYRIGHT 

 

 

Io 

sottoscritto……………………………………………………………………………………...............  

 

(nome dell’autore/del referente del gruppo/legale rappresentante - In caso di Società, 

Impresa, Agenzia indicare la ragione sociale) 

 

Dichiaro/dichiariamo che quanto da me/noi presentato è opera originale di cui si 

garantisce la piena disponibilità. 

 

Autorizzo/autorizziamo l’utilizzo dell’elaborato presentato per iniziative curate 

dall'Associazione Carnevale Persiceto 

 

Nel caso in cui la proposta da me/noi presentata risulti vincitrice mi/ci 

impegno/impegniamo a: 

 

• cedere irrevocabilmente all'Associazione Carnevale Persiceto, titolare materiale del 

concorso, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione, anche economica, della proposta con 

l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare anche commercialmente questi diritti, 

nonché a esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo; 

 

• riconoscere che la remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente 

bando, e che non saranno avanzate ulteriori richieste finalizzate all’ottenimento di un 

qualsiasi utile derivante dallo sfruttamento commerciale della proposta; 

 

• concedere all'Associazione Carnevale Persiceto il consenso per lo sfruttamento, la 

divulgazione e la riproduzione e l’utilizzo della proposta in qualsiasi forma e, 

conseguentemente l’esposizione al pubblico;  

 

 

Firma  ………………………………………………………….. 

 

 

Data ………………………………………………………….. 
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ALLEGATO C – IMMAGINI DI RE BERTOLDO 

 

L’immagine classica di Re Bertoldo in un quadro di Ivo Manzi dei primi anni del 

Novecento. 
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Alcune immagini di Re Bertoldo e del Principe Bertoldino. 
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Alcune immagini di carri del Carnevale persicetano di diverse epoche storiche. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IVA, tutto colpisce fuorché l’amore, società Pipistrelli, 1973 (Quinto Ghermandi) 

 

 

Carnevale nel 2054, società Cucaracha, 1954 (Pirro Cuniberti) 

 
La Flora, società Menghina, 1902 
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Maccheroni e Champagne, società Accademia della Satira, 1976 (Marco Masetti) 

 

 

Tira Gira, società Brót & Catîv, 2011 (Michele 

Magoni), prima e dopo la trasformazione 


