
COMUNE DI VALTOURNENCHE 

Bando di concorso di idee per la realizzazione di un MARCHIO LOGOTIPO (logo) da 
collegare alla promozione e marketing per la città sotto il brand “Cervino CineMountain"

Premesso che:

Questo bando ha come oggetto il nuovo logo del Festival Cervino CineMountain, Festival 
internazionale del film di montagna, esplorazione, avventura che da 22 anni si svolge tra Cervinia e 
Valtournenche nei mesi estivi (per l’anno 2019 dal 3 all’ 11 agosto). Per saperne di più sul Festival vi 
invitiamo a visitare il sito (www.cervinocinemountain.it) 
Quando ne abbiamo assunto la direzione nel 2007, il logo del Festival è diventato la scritta che lo 
nomina, il suo logo tipo in cui di anno in anno si va a modificare il numero di edizione. 
Per i motivi che troverete qui sotto elencati il logo necessita di una riformulazione nella quale è 
necessario che appaia in qualche modo la forma del Cervino. 
Ci è parso quindi conveniente abbinare al bando tecnico questo allegato per ricordare alcuni elementi 
che fanno del Cervino quello che è con l’obbiettivo di evidenziare le peculiarità del versante italiano 
sul quale vi chiediamo di focalizzare il vostro progetto grafico. 

Qualche riflessione su cos’è il Cervino 
Si erge isolato con un vuoto di più di 13 Km di raggio attorno a sé; è il Cervino.  
Montagna unica ma non uniforme.  
Geologicamente polimorfe:  

• formato da 3 tipi di roccia,  
• con 4 pareti,  
• 4 creste, 
• 2 vette  
• in 2 paesi diversi.  

Linguisticamente polisemico a seconda della lingua che lo nomina:  
la toponomastica   
1)germanica è quella internazionalmente più conosciuta Matterhorn (etimologicamente corno 
erboso),  
2) quella francese proviene da un’alterazione del latino Mons Silvanus ne deriva Servin, 
3)quella italiana ulteriormente distorta che di Servin ne fa Cervino prestandosi a un erroneo 
riferimento con la parola cervo che nulla ha a che vedere  
4) con l’originario significato latino che è quello di monte boscoso, ricoperto da foreste.  
5) Senza menzionare l’appellativo valdostano di Gran Becca. 

Infine, com’è possibile evincere dal significato toponomastico i suoi nomi sono fatalmente 
anacronistici poiché allo stato attuale la montagna non presenta nulla né di erboso, né di boscoso 
caratteristiche che invece gli appartenevano all’epoca in cui venne coniato il suo nome.  

Oggi, per nulla “green” il Cervino si staglia come uno scoglio roccioso magnificamente isolato dai 
massicci circostanti. 

Pietra miliare dell’alpinismo, qui inizia la prima vera storia di conquista della vetta che riguarda in 
egual modo le 2 cime quella italiana e quella svizzera. Sarà perché la prima conquista in data riguarda 
la salita di Whymper dal versante svizzero, sarà che questa stessa vittoria finì in tragedia (la vittoria e 



la morte sono gli scoop che rimangono nelle memorie)  toujours est-il che il versante svizzero è 
l’immagine mondialmente conosciuta e riconosciuta della montagna.  

Il CervinoCineMountain ha l’onere e l’onore di portare in sé il nome della montagna versante italiano 
e volendo rinnovare il suo logo sente il dovere di fare progredire la conoscenza di questa montagna e 
diffondere il fatto che sia la stessa montagna del  Matterhorn e che, elemento per alcuni ancora 
sorprendente, che si trovi in Italia e più specificatamente in Valle d’Aosta. 

La sfida non è di poco conto se si pensa a quanti oggetti portano l’effige del Matterhorn, dalle matite 
Caran d’Ache ai cioccolatini, ecc.  
Qui ovviamente non si tratta di rivestire un oggetto, di creare un packaging bensì di riuscire in 
un’operazione di comunicazione sfruttando l’effetto di mise en abîme tra il nome e la figura del 
Cervino che dovrà fare parte del nostro marchio. 

Il nuovo logo sarà ambasciatore del Cervino non solo nell’International Alliance for Mountain Films 
di cui il nostro festival e membro fondatore, un circuito che a oggi riunisce 28 Festival di settore 
sparsi in tutto il mondo, ma anche la sua bandiera in tutte le proiezioni promozionali del festival e in 
quelle in cui il festival è chiamato a rappresentare la Valle d’Aosta. 

___________ 

E' indetto un bando di concorso di idee per la realizzazione di un MARCHIO LOGOTIPO 
(logo) da collegare alla promozione e marketing per il brand “Cervino CineMountain";

Esso dovrà essere facilmente memorizzabile, realizzando la massima coesione possibile tra la parte 
grafica e le eventuali parole utilizzate.
Il logotipo sarà utilizzato in tutte le comunicazioni promozionali su differenti media (Internet, Social 
Media, TV, Brochures, etc.) e ne potrà essere fatto uso in altri settori e da parte di differenti soggetti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita alle persone fisiche e/ o ai soggetti giuridici 
residenti in Italia. La partecipazione può avvenire in forma singola o in gruppi di lavoro.

Se a partecipare è un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare il "capogruppo" che 
sarà considerato l'unico referente; tale individuazione del "capogruppo" dovrà essere sottoscritta da 
tutti i componenti.

Il logo risultante vincitore verrà utilizzato dall'Ente per la specifica promozione e marketing per gli 
anni 2019 e a seguire;

Ciascun  progetto  dovrà  pervenire,  attraverso  l’upload  presso  il  portale  ufficiale 
www.cervinocinemountain.com entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2019

Le domande pervenute oltre la data di scadenza verranno escluse.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Il progetto dovrà essere corredato dai seguenti documenti, tutti firmati dal proponente o, nel caso di 
un gruppo, dal "referente di progetto" e da tutti gli altri componenti:

http://cervinocinemountain.com


a) Modulo domanda di partecipazione (Allegato A) debitamente firmato;
b) Fotocopia fronte/ retro della carta d'identità o di altro documento di riconoscimento in 

corso di validità del proponente e di tutti i componenti di un gruppo;
c) Elaborati grafici completi di descrizione del progetto;
d) Modulo cessione del copyright.

Gli  elaborati  potranno  essere  espressi  con  qualunque  tecnica  di  rappresentazione  (grafica, 
multimediale,  digitale)  ma  in  ogni  caso  dovranno  anche  essere  presentati  in  formato  digitale 
vettoriale (in formato .ai, .eps o .pdf), raggruppati in unico file compresso (.zip) di massimo 25 mb di 
peso in totale. 
I file dovranno essere ad alta risoluzione e presentati sia in versione monocromatica che a colori. Il 
logo dovrà  poter  essere  riproducibile  in  medio  e  piccolo  formato.  Gli  elaborati  dovranno essere 
accompagnati da una relazione testuale di peso massimo di 5 mb di peso che esponga le ragioni e le 
scelte  adottate  nel  percorso  progettuale.  Particolare  valore  sarà  dato  anche  all'esplicitazione  di 
molteplici modalità di funzioni e applicazione del marchio, che saranno ritenute parte integrante del 
progetto stesso.

MOTIVI DI ESCLUSIONE
1. Mancata presentazione e/o sottoscrizione dell'allegato 1);
2. Aver presentato più progetti sia singolarmente sia come componente di più gruppi;
3. Consegna del progetto oltre il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 10 maggio 2019

MODALITÀ' DI CONSEGNA
La  documentazione  prevista  dovrà  essere  caricata  tramite  upload  sul  portale  ufficiale 
cervinocinemountain.com entro la scadenza. Farà fede la data e l’orario di upload.

VALUTAZIONE
Gli elaborati che soddisferanno le condizioni di ammissione previste nel bando saranno sottoposti alla 
valutazione di un'apposita commissione valutatrice composta da: Nicole MAQUIGNAZ (vicesindaco 
di  Valtournenche),  Gabriella  MORELLI  (Dirigente  Regionale);  Enrico  MONTROSSET (Cervino 
CineMountain)

Al termine dei lavori della commissione verrà stilata una graduatoria.
La valutazione dei progetti verrà espressa in unità numeriche, per un totale di 100 punti, secondo i 
seguenti criteri:

a) qualità e livello di creatività della proposta grafica (massimo 70 punti);
b) qualità del progetto complessivo in rapporto alle caratteristiche precisate all’interno del 

presente documento (massimo 30 punti).
La somma delle valutazioni dei tre componenti della commissione darà luogo ad una graduatoria 
finale dei progetti. Sarà premiato il progetto che avrà totalizzato il maggior punteggio totale.
Il  concorso sarà valido anche in presenza di una sola proposta pervenuta.  La commissione ha la 
facoltà di non procedere alla nomina del vincitore qualora i progetti presentati non rispondessero ai 
criteri di valutazione di cui sopra.
L'elenco dei partecipanti e delle relative domande di partecipazione con i relativi punteggi assegnati 
sarà reso noto sul portale cervinocinemountain.com entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori di 
valutazione.

PROPRIETÀ' E DIRITTI
La  commissione  selezionerà  il  vincitore  che  sarà  premiato  pubblicamente.  Tutti  gli  elaborati 
presentati  saranno di  proprietà  del  Comune di  Valtournenche In  particolare  il  logo selezionato e 
dichiarato  vincitore  sarà  regolarmente  registrato  a  norma  di  legge,  e  potrà?  Tutte  le  proposte 
pervenute e non premiate non saranno restituite.



PREMIO
Al vincitore del concorso non sarà corrisposto un premio in denaro ma sarà corrisposta la cifra di 
500€ per la cessione dei diritti. Inoltre sarà predisposta una sezione all’interno del sito dedicata al 
vincitore il quale sarà invitato a presenziare all’apertura del Festival cinematografico. 

Il  vincitore,  con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  accetta  la  condizione  che  il 
progetto premiato diventi di proprietà del Comune di Valtournenche che potrà registrarlo, depositarlo, 
riprodurlo, diffonderlo.

PUBBLICAZIONE DEL CONCORSO E DELL'ESITO
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito web istituzionale cervinocinemountain.com per 30 
giorni e viene diffuso mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta utile.
L'esito  del  concorso  sarà  reso  noto  sul  sito  web  www.cervinocinemountain.com  e  attraverso 
comunicazioni agli organi di informazione.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nell'ambito del presente concorso, saranno trattati esclusivamente per le 
finalità inerenti alla gestione del concorso. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti, ai sensi del D.Lgs 196/2003 es.m.i..
I. titolari  dei dati  conservano i  diritti  previsti  dagli  artt.  7,  8,  9,  19 del d.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 

Titolare per il trattamento dei dati è…

ESONERO DI RESPONSABILITÀ 
Il Comune di Valtournenche, a seguito di circostanze imprevedibili, si riserva la facoltà di annullare, 
prorogare, rinviare la procedura concorsuale oggetto del presente bando. Inoltre si riserva la facoltà di 
non utilizzare il marchio/logotipo o di modificarlo in funzione delle proprie esigenze, anche nel caso 
in cui la Commissione lo selezioni o lo ritenga valido ai fini del concorso.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida e pervenuta nei 
termini.
I partecipanti al concorso, in relazione alle proposte progettuali presentate, rispondono in proprio ed 
in via esclusiva della violazione di eventuali diritti spettanti a terzi, comprese le violazioni del diritto 
d'autore eventualmente eccepite ed esonerano il Comune di Valtournenche da ogni responsabilità, 
anche quale obbligato in solido.

ACCETTAZIONE DELLE NORME DEL CONCORSO
La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale e incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente atto.
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