
 

 

 

 

IL COMUNE DI CASTELFIDARDO IN VISTA DELL’INAUGURAZIONE DEL NUOVO MUSEO DELLA 

FISARMONICA PREVISTA PER L’ ESTATE 2019  PROMUOVE UN CONCORSO DI IDEE PER IL NUOVO LOGO 

DEL MUSEO DELLA FISARMONICA. 

 

ART. 1 OGGETTO DEL CONCORSO 

Il Comune di Castelfidardo intende promuovere un concorso di idee, aperto a tutti, per il nuovo logo del museo della 
fisarmonica.  
Il logo dovrà essere composto da un disegno e/o immagine insieme alla scritta “museo della fisarmonica”.  
Disegno e scritta deve essere contenuto in un quadrato.   
 

ART. 2  SCADENZA CONCORSO  

La scadenza del concorso è il 31 maggio 2019 

 

ART. 3  MODALITA’ CONSEGNA ELABORATI 

I progetti dovranno essere consegnati all’ufficio protocollo del comune di Castelfidardo entro il 31 maggio 2019 in 

una busta chiusa dove all’esterno deve essere indicato “concorso logo museo della fisarmonica”. 

La busta deve contenere: 
un foglio in formato “A4”  con un elaborato grafico, disegno e/o immagine,  del logo del museo insieme alla scritta 
“museo della fisarmonica”, 
un’altra busta più piccola con dentro i dati identificativi dell’autore del logo: Nome e Cognome, indirizzo e comune di 
residenza, telefono/cellulare ed email. 
 

ART. 4  ESCLUSIONI 

Non possono partecipare al presente concorso: - i componenti della Commissione Giudicatrice;  

 

ART. 5  VALUTAZIONE E SCELTA DEI PROGETTI 

I vari progetti pervenuti saranno valutati da una apposita commissione comunale  che deciderà quale progetto verrà 

eventualmente scelto per il nuovo museo della fisarmonica. 

La Commissione selezionerà i vincitori a suo giudizio insindacabile, descrivendo a verbale le motivazioni della scelta e 

qualora nessun progetto fosse ritenuto adeguato, la Commissione ne darà le opportune motivazioni. 

Verrà  inoltre pubblicato nel sito web del comune  l’elenco degli artisti partecipanti senza specificarne la graduatoria 

finale.  

L’eventuale ideatore del progetto scelto verrà adeguatamente valorizzato e pubblicizzato nel sito web del museo 

come pure nel materiale promozionale del museo stesso. 

 

 

info:       Biondini Renato   -   tel. 071/7829349,     email  turismo@comune.castelfidardo.an.it 


