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BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER LA 
CREAZIONE DEL NOME E DEL 
LOGO/MARCHIO DEL MUSEO 
VIRTUALE INTERATTIVO PRESSO LE 
GROTTE DEL LITORALE CILENTANO 
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Art.1 PremessA 
Il Comune di Camerota, indice un concorso di idee mirato alla realizzazione di un 

logo/marchio e all’individuazione del nome, entrambi significativi ed attraenti che 

accompagnino tutta la comunicazione del futuro museo virtuale-interattivo presso due 

grotte preistoriche presenti a Marina di Camerota. Il concorso è rivolto a tutti gli studenti 

delle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutti i comuni del Cilento, ed è 

finalizzato a:  

• cogliere l'occasione della progettazione del museo per riflettere sulle grotte marine 

di notevole interesse naturalistico;  

• ripercorrere la storia mitologica del territorio; 

• riflettere sulla capacità di attrazione turistica e culturale del nuovo museo; 

• dare visibilità alle grotte marine cilentane per attrarre l'interesse futuro di abitanti e 

visitatori. 

Il principio fondante dell'operazione è quello di impiegare un linguaggio evocativo e chiaro 

per esprimere i contenuti del museo in rapporto con l'identità del territorio.  

Art.2 Tema del concorso 
L’oggetto di questo concorso è la grotta di Lentiscella comunicante con una seconda 

grotta, situate a Marina di Camerota, in località Lentiscella, un chilometro circa ad est del 

paese. Si tratta di cavità che caratterizzano la zona omonima, scarsamente concrezionate, 

formatesi nelle dolomie cristalline di colore grigio chiaro e scuro. All’interno delle grotte, in 

particolar modo lungo alcune parti delle pareti e la volta, sono presenti degli accumuli 

detritici in gran parte fortemente cementati e in alcuni punti meno compatti. Tutto il 

materiale tecnico sarà scaricabile sul sito del comune di Camerota 

(www.comune.camerota.sa.it).  

  

Art.3 Elaborati progettuali 
I partecipanti al presente concorso dovranno consegnare entro i termini stabiliti da bando i 

seguenti elaborati: 

a) Relazione in formato UNI A4 (max. 5 cartelle), con il frontespizio riportante 

iscrizioni ritenute utili alla lettura/individuazione dell’elaborato, che descriva la 
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scelta della proposta ideativa e in cui venga messa in evidenza la genesi del 

logo/marchio/nome, la visione che imprimono e gli elementi formali corrispondenti a 

tale visione; 

b) Un moodboard che attraverso stimoli visuali definisca il percorso formale del nome 

e del logo/marchio e l’atmosfera visuale che lo inquadra; 

c) n. 1 memoria esterna (pennetta USB) contenente il file del nome e del logo, il 

moodboard in formato JPG (risoluzione 300 DPI) ed il file della Relazione in 

formato PDF. 

Art.4 Requisiti di partecipazione 
 La partecipazione è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e secondo 

grado di tutti i comuni del Cilento. Il logo/marchio ed il nome potranno essere il risultato del 

lavoro svolto, con la guida di almeno un insegnante, da gruppi di massimo 10 persone. Il 

frontespizio della relazione riporterà i dati identificativi della scuola (nome, indirizzo 

postale, numero di telefono, indirizzo e-mail istituzionale), degli alunni partecipanti (nome, 

cognome, classe di appartenenza), dell’insegnante referente (nome, cognome, indirizzo e-

mail). 

Art. 5 Termini per la presentazione dei progetti 
 Il plico contenente il progetto deve essere consegnato a mano o tramite corriere o per 

posta entro il termine del 16 aprile 2018 ore 12:00 presso la sede del comune di 

Camerota, farà fede l’orario di arrivo e non di spedizione. 

Art. 6 Composizione della giuria 
 La giuria sarà formata da esperti e professori del MIUR la cui nomina avverrà con atto 

separato del Responsabile del Procedimento successivamente alla presentazione delle 

proposte. 

Art. 7 Risultati e divulgazione 
 Tutte le comunicazioni ed i risultati saranno rese note esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.camerota.sa.it e le stesse sono 

da intendersi quale notifica ad ogni effetto di legge.  



							COMUNE DI CAMEROTA 
Ufficio LL.PP. - Demanio Marittimo - Manutenzioni  

Cap. 84059  -  Tel 0974 – 920211  -  Fax  0974 9202313 
E mail: lavoripubblici@comune.camerota.sa.it 

p.e.c.: llpp.comunecamerota@asmepec.it 
																																																																																									

4 
	

Gli esiti del concorso e le comunica saranno inoltre diffusi a mezzo stampa e con 

manifestazione di premiazione che si terrà presso il Comune di Camerota con la consegna 

di appositi attestati di merito.  

Tutte le proposte progettuali saranno esposti in una mostra durante la cerimonia di 

premiazione.  

L’organizzazione si riserva inoltre la possibilità di pubblicare i lavori pervenuti sulla stampa 

specializzata.   

  

Art. 8 Cause di esclusione 
 Sono causa di esclusione: 

a. la presentazione della domanda fuori termine; 

b. la mancanza della firma in calce alla domanda di ammissione agli esami; 

c. la mancata indicazione delle generalità, della data e del luogo di nascita, della 

residenza o del domicilio sul plico da parte del partecipante; 

Con l’invio della proposta progettuale, i concorrenti accettano, senza riserve, tutte le 

clausole e condizioni di cui al presente bando. 

 

Art. 9 Informazioni sul procedimento 
 Si comunica che in caso di eventuali richieste di accesso agli atti della presente 

procedura non prevede la notifica agli controinteressati ma si consentirà immediatamente 

l’accesso. Si richiama l’attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste 
dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della 
documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Ufficio LL.PP.-Demanio 

Marittimo e Manutenzioni tel. 0974/9202313.  

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell’Ufficio LL.PP.-

Demanio Marittimo e Manutenzioni Ing. Alessandro Di Rosario 

 

Art. 10 Tutela della privacy ( d.lgs. n.196/2003 ) 
 Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali”:  
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- i dati conferiti saranno utilizzati dall’Ufficio interessato, a cura di persone appositamente 

incaricate e da parte della Commissione esaminatrice, in relazione allo sviluppo del 

procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti 

amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti 

cartacei/informatici; 

- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici interessati nel procedimento, nonché 

ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da 

regolamento; 

- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di 

legge o da regolamento; 

- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda 

informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale 

conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso; 

- titolare del trattamento dei dati è il comune di Camerota con sede in p.zza san Vincenzo, 

n. 5 – Bologna; il Responsabile del trattamento dati è l’ing. Alessandro Di Rosario, con 

sede presso gli uffici di p.zza San Vincenzo, n. 5 – Camerota, alla quale l’interessato potrà 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003. In particolare, per i 

dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di 

aggiornamento, di integrazione e di cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione di legge, nonché può essere esercitato il diritto di opporsi al trattamento dati per 

motivi legittimi. 

 Le richieste di esercizio di tali diritti possono essere rivolte al Comune di Camerota – 

Servizio LL.PP: Demanio Marittimo e Manutenzioni, presentando apposita istanza al 

Responsabile del trattamento. 

 
Camerota,       2018 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

  Al Comune di Camerota  

P.zza San Vincenzo n. 5 

84059 Camerota (SA)  

  

L’istituto.................................................................................. (nome completo della scuola),  

....................................................................................................... (via e numero civico),  

............................................................... (città) ............................................... (provincia),  

............................................ (telefono), ................................................................... (e-mail),  
…………………………………………………… (p.e.c.) 

chiede di partecipare alla I edizione del concorso “Il Museo virtuale nel Museo reale” con 
un logo/marchio e nome ideati: 

a) dagli alunni della classe .................................................................. (anno e sezione);  

b) da un gruppo di alunni della/e classe/i ......................................... (anno/i e sezione/i).  

  

L’insegnante referente è ............................................................... (nome e cognome),  

docente di ........................................................................... (disciplina/e insegnata/e),  

........................................................................................................................ (e-mail).  

 Data ...........................................................  

  

                                                                                Firma (leggibile)  

    ....................................................................................................................  

                                                                        (insegnante referente)  
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