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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

Art. 1 – Premesse 

 

La società Industrie Toscanini S.r.l. Soc. Unipersonale con sede in via Catlinetti 17, 

13011 Borgosesia, cod. fiscale e P.IVA 00167390020 indice il Concorso di idee 

“Toscanini - L’ARTE DI APPENDERE / Manca ‘ncó ‘n plûch!” per la realizzazione di un 

elemento grafico / pittogramma. 

 

Art. 2 – Oggetto del concorso 

 

L’oggetto del concorso consiste nella realizzazione di un elemento 

grafico/pittogramma, inedito e originale, dovrà essere in grado di trasmettere e 

rappresentare le "vision" e le "mission" dell’azienda, che per Toscanini possono 

essere riassunti nel motto aziendale: 

“Manca ‘ncó ‘n plûch!”  

Noi di Toscanini cerchiamo sempre quel plûch in più, la distanza infinitesimale tra il 
fatto bene e l’eccellente che ci impegniamo a colmare ogni giorno con creatività, 
bellezza e saper fare. 

 

Il pittogramma dovrà essere di grande impatto per la creatività che lo dovrà 

caratterizzare, con una forte riconoscibilità, in grado di trasmettere la sua identità e 

con una buona versatilità di utilizzo anche in dimensioni ridotte senza perdita di 

leggibilità ed efficacia comunicativa, su qualsiasi soluzione editoriale e 

promozionale sia di natura cartacea sia digitale, fra i quali principalmente: portale 

web, social media, locandine e manifesti, packaging, segnaletica stradale, 

vetrofanie e personalizzazione automezzi, pubblicazioni editoriali, audiovisive e 

multimediali, merchandising e gadget vari. 

Inoltre il pittogramma dovrà: 

• essere riproducibile e flessibile, mantenendo la sua efficacia espressiva e 

comunicativa in qualsiasi dimensione (dal molto grande al molto piccolo) nella 

riproduzione in positivo e negativo, in quadricromia e in bianco e nero, nell’uso 

verticale e orizzontale;  

• essere versatile e leggibile in più forme sui principali supporti di comunicazione e 

nei diversi prodotti di merchandising, tenendo conto dei diversi materiali e tecniche 

di stampa e riproduzione (per esempio come icona nei preferiti del browser, nelle 

locandine, nelle pubblicazioni, nei testi, nella packaging, nelle etichette, etc.);  
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• non infrangere o violare diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, 

brevetti e qualsiasi altro titolo di proprietà intellettuale;  

• non contenere effigi o fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione. 

 

E’ richiesta, inoltre, la predisposizione di un manuale d’uso del concept, 

contenente tutte le principali applicazioni del pittogramma allegando il 

pittogramma sia in formato pdf sia in formato vettoriale.  

L’elemento grafico / pittogramma non sarà utilizzato in associazione al logo che 

rimarrà invariato, ma dovrà essere armonico allo stile dell’immagine aziendale. 

Il segno proposto non deve essere stato già oggetto di utilizzo sul mercato; i 

proponenti si assumono ogni responsabilità in relazione ad eventuali violazioni di 

titoli di proprietà intellettuale facenti capo a terzi connessi al logo proposto, 

impegnandosi a tenere indenne la società Industrie Toscanini S.r.l. Soc. Unip. dagli 

oneri di difesa in giudizio, spese e danni a seguito di azioni esperite nei loro 

confronti. 

 

Art. 3 – Condizioni di Partecipazione al Concorso 

 

La partecipazione al concorso è aperta ai soli studenti maggiorenni, in particolare 

di corsi e facoltà di Belle Arti, Architettura, Design e Grafica Pubblicitaria.  

E' ammessa la partecipazione come singolo oppure in gruppo purché tutti i 

componenti del gruppo abbiano l’età sopra indicata. 

Ogni partecipante, in qualità di singolo o di gruppo, avrà la possibilità di presentare 

più di una proposta ma da inviare sempre separati con un proprio nome.  

Nel caso di partecipazione in gruppo, sarà necessaria la designazione di un 

Capogruppo e verrà richiesta la compilazione di un’apposita dichiarazione firmata 

da ciascun partecipante. Il Capogruppo sarà responsabile a tutti gli effetti nei 

confronti degli organizzatori del Concorso.   

Le lingue ammesse per la richiesta di partecipazione e per la redazione dei testi 

descrittivi sono l’italiano e l’inglese. 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione 

 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.  

Ogni partecipante potrà iscriversi al concorso accedendo al sito: 

https://lartediappendere-concorso.toscanini.it/ 

dove dovrà scaricare e compilare i moduli di partecipazione. 
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La proposta può essere presenta via mail all’indirizzo info@toscanini.it e tramite 

raccomandata A/R indirizzata a:  

Industrie Toscanini S.r.l. Soc Unip. 

Via Catlinetti 17 

13011 Borgosesia VC  

Sulla parte esterna della busta dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO DI 

IDEE – PLÛCH” 

Ai fini della presentazione farà fede la data di spedizione della stessa. 

 

La proposta deve contenere:  

- la domanda di partecipazione (redatta secondo il format di cui all’Allegato 1), 

datata e firmata con allegata copia del documento di riconoscimento del 

firmatario (scansionata in formato PDF nel caso di invio tramite PEC);  

- un file da trasferire in formato pdf contenente l’ elemento grafico / pittogramma 

e il manuale d’uso. Il file dovrà essere nominato: “idea_Nomedelgruppo.pdf”. Nel 

caso di invio tramite raccomandata A/R dovrà essere allegata chiavetta USB 

contenente detto file;  

- un file contenete elemento grafico / pittogramma in formato vettoriale;  

- nel caso di proposta associata devono essere allegate tutte le dichiarazioni degli 

associati indicante il nominativo del referente Capogruppo; nella documentazione 

a mezzo mail devono essere scansionate in formato PDF). 

- copia del certificato di iscrizione e nella documentazione a mezzo mail devono 

essere scansionate in formato PDF. 

 

Art. 5 - Incompatibilità e condizioni di esclusione  

Sono motivo d’esclusione alla partecipazione al Concorso:  

• le proposte pervenute dopo la data di scadenza;  

• mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

• incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dal presente 

bando. 
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Art. 6 – Commissione di valutazione 

La valutazione delle proposte sarà effettuata da un'apposita commissione. 

I componenti esterni della Commissione sono individuati tra figure di comprovata 

esperienza nei settori della grafica, dell'illustrazione e del design e della stampa.  

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun 

onere per la società. La Commissione è deputata all’individuazione della proposta 

che risulterà vincitrice del concorso, sulla base dei criteri definiti.  

Il giudizio della Commissione è motivato, inappellabile e insindacabile.  

La Commissione potrà non proclamare alcun vincitore qualora nessuna proposta 

sia ritenuta idonea ovvero non corrisponda agli obiettivi del concorso. In 

quest’ultimo caso non verrà concesso il premio di cui all’art. 12. 

La commissione effettuerà la valutazione degli elaborati entro il 15 Giugno 2021. 

 

Art. 7 - Proprietà e diritti di pubblicazione degli elaborati  

L’ elemento grafico / pittogramma della proposta che risulterà vincitrice diventerà 

di esclusiva proprietà della Industrie Toscanini S.r.l. Soc. Unip.  che acquisirà tutti i 

diritti di pubblicazione e uso per le proprie finalità, senza che l’autore o gli autori 

possano avanzare in futuro alcun genere di pretesa.  

L’ elemento grafico / pittogramma presentato dai partecipanti deve essere creato 

esclusivamente per questo Concorso. L’ elemento grafico / pittogramma della 

proposta vincitrice rimane acquisito al patrimonio della Industrie Toscanini S.r.l. Soc. 

Unip.   che diventa titolare di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica e di 

riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di 

tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi non noto. Qualora si rendesse 

necessario, l’idea elaborata dal vincitore potrà essere unilateralmente modificata, 

adattata e/o adeguata agli standard grafici professionali da parte di Toscanini.  

Il vincitore (nel caso di proposta associata, tutti gli associati) del premio cede a 

Industrie Toscanini S.r.l. Soc. Unip.  tutti i diritti di utilizzo e sfruttamento della propria 

opera. 
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Art. 8 – Responsabilità e Accettazione del Bando di Concorso 

 

I proponenti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri 

progetti e con la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti di adesione al 

concorso accettano integralmente quanto previsto dal presente concorso. 

 

Art. 9 - Informativa privacy  

 

In relazione al D.lgs. 196/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, i partecipanti autorizzano gli organizzatori 

al trattamento dei dati personali ai fini della gestione del concorso stesso e 

accettano implicitamente le norme del presente regolamento. 

La responsabile del trattamento dei dati è Industrie Toscanini S.r.l. Soc. Unip. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattare: 

INDUSTRIE TOSCANINI SRL Soc. Unip. 

Via Catlinetti 17 13011 Borgosesia (VC) 

tel. +39 0163 22473 

 e-mail: info@toscanini.it 

 

Rif. Federica Toscanini 
 

 

Art. 10 - Termini di Consegna 

 

L'iscrizione e il progetto dovranno essere inviati all'indirizzo di posta (farà fede il 

timbro postale) e via e-mail entro e non oltre il 15 Maggio 2021 – ore 13,00. 

 

 L’indirizzo per la spedizione è il seguente:  

Industrie Toscanini S.r.l. Soc. Unipersonale 

Via Catlinetti 17 

13011 Borgosesia (VC) 

 

All’attenzione: Federica Toscanini 

 

Art. 11 - Informazione e Divulgazione dei Risultati  

 

Il progetto selezionato sarà oggetto di comunicazione alla stampa. 
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I risultati del concorso verranno poi pubblicati sul sito www.toscanini.it e sui social 

dell’azienda. 

 

Art. 12 – Premio 

 

Sarà selezionato 1 (uno) progetto a cui verrà assegnato un premio di Euro 1000,00 

lordi (mille/00). 

 

 

Art. 13 – Proprietà degli elaborati inviati  

 

Gli elaborati e la relativa proprietà intellettuale inviati resteranno di proprietà degli 

Azienda Toscanini; ogni eventuale richiesta di sfruttamento degli elaborati verrà 

preventivamente espressamente richiesta all’Autore/Autori. Consegnando gli 

elaborati, il partecipante si impegna a non divulgare i propri elaborati. 

 

Art. 14 - Diritti dei terzi  

 

Ogni partecipante è responsabile in proprio degli elaborati inviati e di 

conseguenza è sollevati da ogni responsabilità Industrie ToscaninS.r.l. Soc. Unip. e i 

componenti la Commissione da qualsiasi richiesta eventualmente avanzata da 

terzi in relazione alla titolarità di ogni eventuale diritto connesso agli elaborati 

presentati. 

 

Art. 15 – Informazioni e contatti 

 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del concorso, è possibile 

contattare Toscanini al seguente indirizzo: info@toscanini.it   
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TOSCANINI / L'ARTE DI APPENDERE 

Manca ‘ncó ‘n plûch 
 

Immagine coordinata e informazioni 

 
PALETTE COLORI 
verde - P349 
oro - P871 
grigio - P425 
 
FONT GRAFICA CENTENARIO 
Caslon graphique 
Roboto, Roboto condensed, Roboto slab 
 
FONT IMMAGINE COORDINATA/CATALOGHI 
Benton sans 
Quickpen 

 

Esempi di applicazioni: 

 

WALL       DIVISE AZIENDALI 
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PACKAGING       TEXTURE / CARTA DI RIVESTIMENTO   

(nastro parlato, bollino / sigillo)   O CARTA VELINA 

  
 

Link utili 

 

Sito web:  www.toscanini.it 

 

Libro centenario: Toscanini Centenario_L'arte di appendere 
 

Video Centenario: Toscanini Centenario Video L’arte di appendere 
 
Moleskine Valori: Toscanini Moleskine Valori 
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