
Art. 1 – Qual è il tema? 
“Quel cercare che è già di per sé un trovare”.
Ogni giorno, Bimed in collaborazione con le scuole italiane, cerca di ri-scoprire e ri-definire un’identità  
basata sul confronto, sull’accoglienza e sull’inclusione, per ri-determinare un equilibrio tra umano e 
attorno, rurale e metropolitano,  Nord e Sud, in accordo con la visione di un divenire di cui i giovani 
siano protagonisti. Questo in un’idea di futuro piena di essere e di quel ben-essere la cui misura è 
nell’altro da te in cui si riflette il valore della civiltà di cui sei parte. 

Art. 2 – Qual è l’obiettivo che devo raggiungere?
La Bimed – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo si reinventa e indice un concorso per 
la creazione di un elaborato grafico (marchio), che dovrà riflettere i valori e il know how della Biennale 
e diventarne il volto ufficiale. 

Art. 3 – Cosa devo fare?
Creazione di un Marchio formato da un pittogramma (segno grafico) e da un logo 

(scritta Bimed). Gli elementi (testo e segno) devono essere disposti in modo da 
completarsi a vicenda. Una fotografia non può essere un marchio.

Art. 4 – Come devo farlo?
a) Il marchio dovrà essere: semplice, originale, inedito, comunicativo, 
facilmente identificabile. Deve ricordare in qualche modo il simbolo grafico 
precedentemente usato. Bimed non cambia la sua filosofia: semplicemente si 
rinnova, perché, tra gli obiettivi della Biennale, l’innovazione costituisce una 
parte fondamentale. 

b) Il logo deve essere riproducibile su qualsiasi supporto e nella comunicazione 
visiva in genere, cartacea e online. 

c) Deve presentare le seguenti caratteristiche tecniche: 
- versione in bianco e nero, in quadricromia, in negativo (su fondo nero), outline
- formato foglio: A4 utilizzo verticale o orizzontale
- dimensioni marchio: 15 cm, 6 cm e 3 cm

d) Il marchio deve essere consegnato anche nei seguenti formati digitali: 
.Ai – Adobe Illustrator,
.Jpg – Joint Photographic Expert Group,
.Indd - Adobe Indesign.
.Pdf - Portable Document Format

Art. 5 – Posso partecipare?
La partecipazione al concorso è rivolta a tutte le scuole secondarie di secondo grado a indirizzo 
artistico (licei e istituti grafici).

Art. 6 – Attraverso quali modalità posso aderire?
Aderire è semplice: basta stampare e inviare tramite fax, posta elettronica o raccomandata ai nostri 
recapiti (vedi fine documento) la Domanda di Pre-iscrizione (Allegato 1). Tale domanda non rappresenta 
l’obbligo alla partecipazione, ma ci permetterà di instaurare una linea di comunicazione diretta con le 
scuole che proveranno a partecipare. 
Questa operazione potrà essere effettuata fino a 15 giorni prima della scadenza del concorso.
La partecipazione è da intendersi completamente gratuita.
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PARTECIPAZIONE
Art. 7 – Come partecipare?
a) Sono ammesse partecipazioni singole (anche più di una all’interno della stessa classe) o di piccoli 
gruppi. 

b) Per ogni partecipante è necessario individuare un docente rappresentante al quale saranno inviate 
tutte le informazioni e i contatti necessari e il cui nome dovrà comparire nell’allegato 1.

c) Ogni partecipante potrà inviare massimo 1 progetto grafico. 

Art. 8 – Come devo spedire il mio progetto?
È molto semplice: servono due buste grandi abbastanza da contenere una copia dei progetti e un’altra 
busta un po’ più grande che possa contenerle entrambe:
BUSTA 1) Nella prima busta dovranno essere inseriti gli elaborati grafici cartacei e una scansione degli 
elaborati grafici su CD-ROM o PEN-DRIVE privi di qualsiasi contrassegno: dovranno essere omessi il 
nome dell’Istituto, del docente e dei ragazzi partecipanti. Tutto il materiale qui presente dovrà essere 
anonimo, per garantire equità nella partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 
Sopra la busta, invece, si dovrà inserire la suddetta citazione: “Quel cercare che è già di per sé un 
trovare”.
BUSTA 2) Nella seconda busta, invece, bisogna inserire: una copia firmata della scheda di partecipazione 
(Allegato 2), con i nominativi del docente di riferimento, degli alunni e della scuola che partecipa e il 
modulo di cessione del copyright (Allegato 3). Questa busta all’esterno non dovrà riportare nessun 
segno grafico o scritta, pena l’esclusione dal concorso. 
BUSTA 3) Le due buste, chiuse e sigillate, dovranno essere inserite nella terza busta che dovrà essere 
spedita, per mezzo di raccomandata, alla sede legale di Bimed, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
15 novembre 2017 all’indirizzo: 
Bimed - Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo
Via Della Quercia, 68
Capezzano di Pellezzano (SA), 84080

Per conoscere meglio le attività Bimed visita il nuovo sito www.bimed.net
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Art. 9 – Chi valuterà i miei progetti?
I progetti pervenuti saranno valutati da una giuria tecnico-artistica nominata dal consiglio di 
amministrazione di Bimed e resa nota nei dieci giorni precedenti la scadenza del Bando. 

Art. 10 - Come avverrà l’apertura delle buste?
Alla scadenza del bando (15 NOVEMBRE 2017 ore 13.00) la segreteria organizzativa del concorso 
(responsabile amministrativo dell’ente, responsabile dei bandi e responsabile delle pubbliche relazioni 
di Bimed) provvederà a verificare il corretto invio e l’integrità delle buste.

I criteri per la valutazione degli elaborati si baseranno su: 
originalità; immediatezza comunicativa; adeguatezza e coerenza con i valori della Bimed; efficacia e 
flessibilità nell’utilizzo; riconoscibilità e di facile riproduzione con i mezzi di stampa e digitali.

Art. 11 – Premi 
Primo premio: fotocamera digitale a scatto istantaneo.
Secondo premio: action cam.
Terzo premio: tavoletta grafica.

Art. 12 – Calendario
Il bando del presente concorso è stato inviato alle scuole, e per tanto si può considerare attivo,
a partire dal giorno 28 agosto 2017.
Il termine ultimo di invio degli elaborati per la partecipazione è fissato alle ore 13 del giorno 15 
novembre 2017.
La Giuria tecnico-artistica porterà a termine la selezione e determinerà l’eventuale vincitore entro 
il giorno 28 novembre 2017 con successiva comunicazione ai partecipanti entro il giorno 30 
novembre 2017. 
La presentazione dell’eventuale nuovo marchio si terrà il giorno 19 dicembre 2017. I vincitori del 
concorso ritireranno il premio nell’ambito dell’evento Bimed Excellence in Education Award che si terrà 
a Salerno. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico di Bimed per i primi tre classificati (o un 
delegato nel caso di partecipazione di gruppo).

Art. 13 – Proprietà, diritti, doveri e responsabilità
a) La Bimed potrà decidere di non utilizzare nessun elaborato nel caso in cui i progetti presentati siano 
giudicati non rappresentativi dell’Ente Promotore. 

b) Il marchio vincitore del bando potrebbe subire delle modifiche o essere riadattato dal nostro staff 
tecnico.

c) La Bimed acquisisce la proprietà e ogni diritto per l’utilizzazione, la riproduzione, la registrazione, 
la pubblicizzazione senza limiti di tempo e di spazio del progetto vincitore compresa l’eventuale 
concessione dell’utilizzo a terzi del medesimo elaborato. 

d) Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati per informazioni e 
comunicazioni in alcuni eventi Bimed, legati al presente concorso.

e) Il partecipante che risultasse vincitore, con l’approvazione del presente bando, rinuncia pertanto a 
ogni diritto sul logo ed espressamente solleva la Bimed da ogni responsabilità verso terzi, derivante 
direttamente o indirettamente dal marchio e/o dal suo utilizzo e/o da eventuali violazioni della 
proprietà intellettuale. 

Art. 14 – Motivi di esclusione
a) Saranno esclusi dal concorso tutti i lavori che verranno spediti dopo la data di scadenza (fa fede 
il timbro postale), ma anche quelli, inviati nei termini richiesti, che giungeranno oltre 10 giorni dalla 
data di scadenza. 

b) Saranno esclusi tutti i progetti che non rispettano i requisiti tecnici e le altre disposizioni previste 
dal bando. 

c) Saranno esclusi tutti i progetti che non avranno compilato i documenti assolutamente necessari: 
allegato 2 e allegato 3.

d) Saranno assolutamente esclusi dal concorso materiali che violano qualsiasi tipo di copyright. 

Art. 15 – Informazioni generali
Tel: 089/2964302 - Tel/Fax: 089/2964303 - Fax: 089/2751719 - www.bimed.net
info@bimed.net - bimed@pec.it
Informativa trattamento dati personali
A norma e in applicazione del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 s.m.i., i dati personali, comunicati alla BIMED nell’ambito del presente concorso, saranno trattati in modo lecito, nella 
misura necessaria al raggiungimento delle specifiche finalità inerenti alla gestione del concorso. Con l’iscrizione al concorso i canditati e le scuole acconsentono espressamente 
al trattamento dei propri dati personali. 

PREMI, GIURIA, CALENDARIO
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Bimed si occupa di CULTURA, EDUCATIONAL e LEGALITÀ.
Per prepararsi ai suoi 20 anni di attività

ha deciso di cambiare immagine 
e per questo ha bisogno di TE!!!

PARTECIPA AL CONCORSO Di iDEE 
PER LA CREAZIONE DEL NUOVO MARCHIO.

in palio bellissimi premi
ai vincitori!

HAI TEMPO FINO AL 15 NOVEMBRE 2017!!!
PER PARTECIPARE CHIEDI INFORMAZIONI AL TUO DOCENTE OPPURE VISITA IL SITO BIMED.NET
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