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AVVISO PUBBLICO  

“ROMA NOVE. PROPONI IL LOGO DEL TUO MUNICIPIO” 

 

Roma Capitale - Municipio Roma IX,  con il presente avviso intende indire un concorso di 
idee finalizzato alla scelta di uno stemma che rappresenti ed identifichi il Municipio Roma 
IX Eur. 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i cittadini, le associazioni, le imprese in 
forma singola o associata operanti nel settore della grafica e della comunicazione. 
 
Ogni partecipante può proporre un'unica soluzione grafico-espressiva del Logo.  
 
Caratteristiche del Logo - utilizzo e riproducibilità del logo sia a colori che 
monocromatico su vari tipi di supporto e media (quali cancelleria, carta intestata, 
segnaletica stradale, vetrofanie, distintivi, materiale cartografico ecc.), anche con sistemi 
che consentono un controllo tecnico parziale (fax, immagine su monitor, stampa laser, 
ecc.)  
 
Caratteristiche della proposta progettuale - il Logo dovrà  porre in evidenza contenuti 
identificativi territoriali del Municipio IX Eur con particolare attenzione agli elementi che 
richiamano alle caratteristiche storiche, territoriali ed urbanistiche dell’Eur.  
 
II Logo dovrà avere il requisito dell'originalità e riportare la dicitura “Municipio Roma IX 
Eur” e dovrà poter essere utilizzato sia come elemento grafico singolo che integrato con il 
Logo  di altre istituzioni che il Municipio Roma IX  Eur vorrà coinvolgere (es. Roma 
Capitale, Regione Lazio, Provincia di Roma, Unione Europea). Inoltre, dovrà consentire 
variazioni dei rapporti di dimensione altezza/larghezza che possono essere richieste da 
alcuni supporti, senza con ciò perdere forza comunicativa.  
 
Il logo dovrà poter essere facilmente riprodotto - in colori diversi, ma anche B/N - su 
supporti e strumenti pubblicitari di diversa natura, anche a bassissima risoluzione e in B/N 
senza alcuno specifico adattamento grafico o tipografico.  
 
Tutti gli elaborati pervenuti saranno destinati all’utilizzo in pubblicazioni, filmati, altro 
materiale promozionale, anche su Internet. 
 
Caratteristiche tecniche e descrizione - i prodotti grafici andranno presentati in versione 
cartacea e digitale su supporto informatico e quindi su DVD o CD Rom in formato Jpeg, 
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Tiff e Vettoriale; con esempi di declinazione della grafica e di utilizzo del Logo; con una 
relazione di presentazione composta dalle seguenti sezioni: 
 
a) significato del Logo;  
 
b) font tipografico utilizzato nella parte testuale;  
 
c) codici Pantone utilizzati nella versione stampa e web, colori CMYK e RGB;  
 
d) zona di rispetto (spazio circostante il logo da lasciare necessariamente libero per far 
risaltare lo stesso);  
 
e) rappresentazione grafica del Logo;  
 
f)  varianti cromatiche: versione a colori, in bianco e nero e in scala di grigi;  
 
Modalità e termine di presentazione degli elaborati – Le proposte dovranno pervenire  
all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma IX,  Viale Ignazio Silone 100, 00143 Roma, entro 
e non oltre le ore 12 del 22 ottobre 2014, a pena esclusione, in plico sigillato con 
all’esterno la dicitura : NON APRIRE  - ”Roma Nove. Proponi il Logo del tuo 
Municipio”. 
 
Valutazioni - tutte le opere saranno esaminate da un'apposita Commissione municipale, 
nominata dal Direttore del Municipio, che valuterà esclusivamente l’ammissibilità degli 
elaborati.  
Gli elaborati ammessi parteciperanno al sondaggio on line riservato ai cittadini residenti 
nel Municipio Roma IX, che verrà effettuato attraverso il sito del Municipio all’indirizzo 
www.romanove.it, nel periodo compreso tra il 10 e il 28 novembre 2014. Saranno escluse 
tutte le proposte che saranno ritenute offensive verso l’istituzione o la comunità 
municipale. Il giudizio sarà insindacabile;  
 
Utilizzo e copyright del Logo - Il Logo vincitore sarà utilizzato con diritto di esclusiva - in 
modo perpetuo, illimitato e irrevocabile dal Municipio Roma IX Eur. 
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