ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO E TERZIARIO SIRACUSA
CONCORSO DI IDEE PER IL RINNOVO DEL LOGO E DEL SITO DELL’ EBT DI SIRACUSA
1. Oggetto
L'Ente Bilaterale del settore Terziario della provincia di Siracusa è un'associazione senza scopo di lucro,
costituita e gestita dall'organizzazione datorile Confcommercio e dai sindacati dei lavoratori FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL. L'Ente è stato istituito nel 2004 allo scopo di garantire, attraverso
lo strumento della bilateralità, il proficuo sviluppo del settore Terziario e Turismo della provincia di
Siracusa. Esso assiste le aziende del settore Terziario nella gestione del personale e garantisce,
mediante l'attivazione di corsi, la formazione professionale sia dei lavoratori in servizio che dei giovani in
cerca di occupazione.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale indice un concorso di idee al fine di rinnovare il logo ed il sito
internet dell'Ente, non più adeguati all’esigenza grafico-comunicativa attuale.

2. Requisiti di partecipazione al concorso
Potranno partecipare tutti coloro i quali si sentiranno capaci di sviluppare l'idea: studenti, lavoratori,
(purché maggiorenni), pensionati, imprese o raggruppamenti.
I candidati dovranno presentare un breve curriculum personale o aziendale che dimostri di aver maturato
un’esperienza nel settore di almeno tre anni. Per le imprese e i raggruppamenti, tale requisito sarà
obbligatorio solamente per il rappresentante.
3. Presentazione dei progetti
- Per il logo occorre presentare una proposta con la relativa concept line del logotipo anche in tre variabili
di segno e cromatiche (oltre il b/n). Il logo deve contenere la scritta Ente Bilaterale Territoriale del
Terziario di Siracusa (acronimo EBT), essere in continuità con il logo già esistente, a colori ma ben
visibile anche il in b/n, e riproducibile su tutti i supporti.
- Per il sito web bisogna presentare un progetto in pdf o power point che spieghi il tipo di realizzazione
(contenutistica e grafico-comunicativa) unitamente ad un portfolio minimo di tre siti web già realizzati.
Il sito web potrà essere un Cms (content Management System) anche sviluppato con piattaforme come
Drupal o Joomla (no wordpress) o similari, aggiornabile tramite un pannello di amministrazione e visibile
su tutti i device e tablet (Android e Ios). Struttura standard di contenuti (chi siamo, dove siamo, servizi,
modulistica, formazione, news) con possibilità di nidificare le pagine su più livelli (siti di esempio, enti
bilaterali di: Pesaro, Bologna, Milano, etc... ). Pagine dinamiche con possibilità di inviare richieste tramite
Form e scaricare contenuti.
4. Modalità e criteri di valutazioni
I materiali consegnati saranno valutati in base ai criteri sopra esplicitati dal Consiglio direttivo dell’EBT,il
quale individuerà il vincitore.
Il Consiglio Direttivo potrà procedere ad individuare il vincitore anche in presenza di una sola proposta
ritenuta idonea. La scelta del vincitore sarà insindacabile.
Il Consiglio Direttivo potrà indicare eventuali suggerimenti e/o modifiche per la messa a punto e/o
correzioni all’elaborato selezionato.
Tutti i materiali consegnati e non scelti saranno, su richiesta, consegnati al proprietario.
Qualora, invece i materiali saranno utilizzati dall’Ente, lo stesso diventerà proprietario di tutti i diritti per
l’utilizzo e le finalità del concorso di idee.
5. Calendario
Il concorso è così stabilito:
- termine per la consegna dei progetti 27/03/2017;
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- convocazione del C.D. e verifica e aggiudicazione dei progetti 29/03/2017;
- consegna del sito web 27/04/2017;
- conferenza stampa e cerimonia di consegna dell'assegno 28/04/2017.
6. Premi
Ai vincitori del concorso saranno assegnati i seguenti premi:
- € 500,00 (cinquecento/00) euro omicomprensivi per il logo;
- € 1.500,00 (millecinquecento/00) euro omnicomprensivi per il sito web; il vincitore verrà inoltre
menzionato nei credits del nuovo sito.
7. Informativa trattamento dati personali
A norma e in applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali, comunicati all’ Ebt nell’ambito del
concorso di idee, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del concorso.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Bilaterale di Siracusa. Rispetto a tali dati gli interessati
potranno esercitare i propri diritti in base all’art. 7 del richiamato D.Lgs. 196/03.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal concorso, ai fini dell’esame dei requisiti di
partecipazione posseduti dai candidati.
8. Informazioni e allegati
1. Sono parte integrante e sostanziale del presente concorso di idee i seguenti allegati:
- allegato A- Domanda di partecipazione
- allegato B- Modulo di avvenuta consegna
- allegato C- Cessione di copyright
- allegato D- Autocertificazione
2. Nel sito dell’Ebt (www.ebtsr.it) e di Confcommercio Siracusa (www.confcommerciosiracusa.it) è
disponibile il bando del concorso di idee. In queste pagine web verranno inserite eventuali comunicazioni
ai partecipanti e/o aggiornamenti sul concorso di idee.
3. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a: Ente Bilaterale di Siracusa- via Laurana, 4, 96100
Siracusa- Tel. 0931 33823 – Fax 0931 33878- Sito web Email segreteria@ebtsr.it
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