
Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola 
_______________ 

 

Bando di Concorso 
"Un logo per il Comitato Pari Opportunità presso il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola” 

 

Art. 1 - Premessa 

Ai sensi dell’art. 25 della Legge Professionale Forense (n. 247/2012) è stato costituito, presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Nola, il Comitato Pari Opportunità. 

Le finalità del Comitato sono specifiche e impegnative: promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, 

nella formazione e nella qualificazione professionale; prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti 

discriminatori sul genere nonché ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale 

nello svolgimento della professione forense; sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei 

principi e delle disposizioni di cui alla legge professionale forense. 

 

Art. 2 - Ente promotore 

Con il presente bando il Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola indice un 

concorso finalizzato alla creazione di un logo idoneo a rappresentare il Comitato per le attività di comunicazione, i 

progetti e gli eventi dallo stesso promossi e/o sostenuti. 

 

Art. 3 - Requisiti per la partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al concorso tutte/i le/gli avvocate/i e le/i praticanti avvocate/i abilitate/i iscritte/i 

all’Albo del Tribunale di Nola. 

Ogni partecipante potrà presentare un solo elaborato. 

 

Art. 4 - Caratteristiche del Logo 

Il logo dovrà essere pensato per l'utilizzo su materiale di comunicazione (carta intestata, manifesti, locandine, flyers, 

inviti, siti web, ecc.) e dovrà essere composto da una sola immagine grafica o da un insieme di parole e grafica. 

La eventuale composizione testuale deve obbligatoriamente contenere la seguente dicitura: "Comitato Pari 

Opportunità – Ordine Avvocati Nola", in formulazione anche parziale, che però ne richiami esplicitamente il 

significato. 

Il contenuto del logo deve essere coerente con il soggetto a cui si riferisce. Dovrà avere un "impatto grafico" 

positivo e accattivante. 

Il logo dovrà essere a colori, avere requisiti di praticità, efficacia, chiarezza, originalità e flessibilità nell'utilizzo, essere 

suscettibile di riduzione o di ingrandimento, di un uso verticale e orizzontale, in positivo e negativo, di riproduzione 

anche in bianco e nero, senza con ciò perdere forza comunicativa, ponendo in evidenza finalità, ruoli e funzioni del 

C.P.O. 

 

Art. 5 - Utilizzo del Logo 

Le/i partecipanti cedono al Comitato Pari Opportunità presso il C.O.A. di Nola pieno e illimitato diritto sulle opere 

presentate, senza che gli autori possano avanzare, anche in futuro, pretese di carattere economico. 

Il logo selezionato potrà essere utilizzato per attività di carattere istituzionale e promozionale dal Comitato Pari 

Opportunità per una durata indeterminata su tutti i tipi di supporti: locandine, cataloghi, home-page di sito 

istituzionale, ecc. 

Il C.P.O. si riserva il diritto di utilizzare in tutto o in parte, anche apportando delle modifiche e con diritto di esclusiva, 

le soluzioni progettuali selezionate nei rispetto delle loro linee essenziali. 

 

Art. 6 - Elaborati richiesti 

Le/i candidate/i dovranno presentare i seguenti elaborati: 

a) una breve relazione descrittiva del bozzetto proposto che ne spieghi il significato, la logica e gli intenti 

comunicativi; 



b) n.  1 bozzetto grafico rappresentativo del logo a colori, con dimensione minima di cm 15 di base formato A4 su 

sfondo bianco; 

c) n. 1  bozzetto grafico rappresentativo del logo in bianco e nero con dimensione minima di cm 15 di base 

formato A4 su sfondo bianco; 

d) una presentazione su supporto informatico (pen drive) formato jpeg.  

 

Art. 7-Termini e modalità di presentazione 

Tutta la documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Nola, Piazza Giordano Bruno, 1 – Reggia degli Orsini, 80035  Nola (NA) mediante deposito a mano, nei giorni e 

negli orari di apertura al pubblico dello sportello. 

Il deposito dovrà essere effettuato entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02.05.2018. 

Sul plico chiuso dovrà essere apposta la seguente dicitura: Concorso "Un logo per il Comitato  Pari Opportunità 

presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola”.  

All’elaborato, così come richiesto all’art.6, andrà allegato il documento identificativo della/del candidata/o 

unitamente al modulo di adesione (scaricabile dal sito web del COA di Nola), allegato al presente bando e 

debitamente compilato. 

 

Art. 8 – Commissione Giudicatrice 

La Commissione Giudicatrice del Concorso è composta dai dieci componenti dello stesso C.P.O. nonché dal 

Responsabile dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del COA di Nola, dott. Salvatore Esposito. 

La Commissione Giudicatrice sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, l'elaborato vincitore del concorso. 

La Commissione Giudicatrice formulerà il proprio giudizio sulla base dell'aderenza delle proposte agli obiettivi 

indicati dal bando, dell'originalità dell'idea, dell'efficacia e flessibilità di utilizzazione. 

 

Art. 9 – Pubblicizzazione del Logo 

La/il  autrice/autore  del logo prescelto sarà invitata/o a presentare pubblicamente il proprio elaborato durante un 

evento/incontro formativo organizzato dal C.P.O. per le finalità di sua competenza. 

 

Art. 10 -Modalità acquisizione marchio 

Il logo prescelto sarà acquisito come logo del Comitato Pari Opportunità e servirà ad identificare graficamente il 

Comitato. 

 

Art. 11- Accettazione delle clausole del bando 

La partecipazione al concorso implica la conoscenza, l'approvazione e l'accettazione incondizionata da parte delle/i 

candidate/i di tutte le clausole e le indicazioni contenute nel presente bando. 

 

Art. 12 - Segreteria del concorso 

La Segreteria organizzativa del concorso è presso la Segreteria del  Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, 

Piazza Giordano Bruno, 1 – Reggia degli Orsini, 80035  Nola  (NA) Tel. 081.512.56.40 – Fax 081.512.56.30, ed è aperta 

al pubblico  dal martedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore 12.30. 

 

Art. 13-Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dalle/i candidate/i saranno 

raccolti presso la segreteria del Comitato Pari Opportunità per le finalità di gestione del concorso ed il trattamento 

degli stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza al fine di tutelarne la riservatezza. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal 

concorso. 
 

La Presidente del Comitato Pari Opportunità  

Avv. Carmela Rescigno 
 

La Segretaria del Comitato Pari Opportunità 

Avv. Caterina De Simone 


