
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLUE NOTE MILANO 
 

 

 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL  
“LOGO CELEBRATIVO           DEL VENTENNALE DI  

BLUE NOTE MILANO” 
 

IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI 20 ANNI  
DALL’APERTURA DEL JAZZ CLUB (19 Marzo 2023) 
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Bando di Concorso per la realizzazione del logo celebrativo 
del ventennale di Blue Note Milano. 
 

Premessa:   

Il 19 marzo 2023 ricorreranno 20 anni (2003 – 2023) dall’apertura nel quartiere 
Isola di Milano di Blue Note Milano, principale jazz club italiano e unica 
emanazione europea del network internazionale Blue Note. 

 
Art.1 

(Promotori, ambito e finalità del concorso) 
Il Concorso è indetto da Blue Note Milano Srl, avente sede a Milano alla Via Paolo Lomazzo 34, iscritto al 
Registro Imprese di Milano con n. e c.f. 09610960966 (di seguito “Blue Note”), che si propone di promuovere 
l’ideazione e la realizzazione di una proposta grafico-artistica, originale  ed inedita, di un logo che rappresenti 
ufficialmente la ricorrenza dell’anniversario dei 20 anni dalla nascita di Blue Note Milano (19 marzo 2003– 
19 marzo 2023). 

 

Art.2 
(Destinatari) 

Il Concorso è rivolto a tutti gli Studenti e Neolaureati da non più di tre anni di qualsiasi Ateneo avente la 
propria sede principale a Milano e proponente, tra le proprie materie/facoltà di indirizzo, i seguenti 
insegnamenti:  
- Design 
- Scenografia 
- Fashion 
- Costume Design 
- Arte 
 
La partecipazione del concorso è ammessa in forma individuale o collettiva (Gruppi unitariamente e 
analiticamente qualificati). 
Ogni concorrente o gruppo potrà presentare un solo progetto. Ogni partecipante dovrà aver compiuto 18 
anni all’atto della presentazione del progetto al bando di concorso.  

 

 
Art.3 

(Obiettivo del concorso) 
L’obiettivo del presente concorso è rappresentato dall’ideazione e realizzazione di un logo che 
contraddistingua ed identifichi in maniera distintiva Blue Note Milano in occasione della ricorrenza celebrativa 
di cui al precedente Art. 1. Tale elemento simbolico dovrà avere una forte capacità comunicativa ed essere 
di facile comprensione, originale, innovativo ed evocativo della storia di Blue Note e dei principi promossi 
dalle iniziative che si svolgeranno da Gennaio 2023 a Giugno 2023, periodo identificato per le celebrazioni 
del ventennale 
 

 

Art. 4 
(Tipologie e caratteristiche dei progetti) 

Il progetto del logo dovrà essere eseguito con tecniche grafiche (pittoriche, digitali, etc.). Il logo, a pena di 
esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 

- saper interpretare l'immagine, i valori e la storia del Blue Note dalla sua fondazione al giorno   d'oggi; 
- essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altri enti già 

esistenti pubblici o privati; 
- poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa; 
- essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbri, inviti, carta e lettere 
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intestate, manifesti, creatività web, gadgets diversi (segnalibri, calamite, mug, portachiavi o magliette o 
altro materiale di merchandising); 

- esprimere la ricorrenza dei 20 anni; 
- utilizzo dei colori del logo in quadricromia ed in bianco e nero; 
- non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale. 
 

Art. 5 
(Modalità e termine per la presentazione dei lavori) 

I partecipanti dovranno presentare: 

- la domanda di partecipazione (inclusiva del consenso al trattamento dei dati rilevanti ai fini della 
normativa a tutela della privacy e la cessione di tutti ed ogni diritto di copyright – vedi allegato 1) completa 
di tutte le informazioni  richieste, firmata dal singolo partecipante o componente del Gruppo partecipante.  

- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ogni singolo partecipante; 
- una relazione descrittiva del progetto di massimo 2 facciate in formato .doc, .docx o .pdf che illustri la 

proposta del simbolo e ne descriva la logica ed i criteri seguiti per la realizzazione, nonché gli obiettivi 
comunicativi che si ritiene possano essere conseguiti suo tramite.  

- un video della durata massima di 2 minuti per illustrare la Proposta complessiva. 
- il logo in formato ad alta risoluzione o vettoriale, sia nella versione a colori sia nella versione in 

bianco/nero. 
- replica del logo in due scale di riduzione (formato A4 e formato entro le dimensioni mm 48 per mm 42), 

sia a colori che in bianco/nero; 
-  indicazioni dei font impiegati ed i riferimenti cromatici (CMYK, RGB, HEX e PANTONI); 
- simulazioni delle declinazioni del logo per i seguenti elementi della comunicazione di Blue Note: 

p o s t e r  e  c a r t o l i n a  p r o g r a m m a z i o n e ,  c o p e r t i n a  e v e n t o  f a c e b o o k  ( 1200 x 628 
pixel), header sito web, ecc. 

 
La domanda di partecipazione, la documentazione richiesta e il progetto del logo dovranno essere inoltrati, 

esclusivamente all’indirizzo PEC Concorso.BlueNoteMilano@pec.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 
23 Ottobre 2022 (IL TERMINE DI PRESENTAZIONE), pena l’inammissibilità della domanda. 
L’oggetto dell’email dovrà riportare con chiarezza la dicitura Bando di                         concorso “Realizzazione del logo 
celebrativo del ventennale di Blue Note Milano”; alla stessa email dovrà essere obbligatoriamente 
allegata la scheda        di partecipazione ed i “file tecnici” contenenti la relazione, il video illustrativo e l’elaborato 
grafico in tutte le declinazioni richieste e munito delle informazioni tecniche di corredo. Qualora i file grafici 
risultino di dimensione incompatibile con l’inoltro telematico, sarà onere del partecipante recapitare detto 
file con modalità alternative (supporti hw, programmi di trasmissione da remoto, etc) avendo cura di ottenere 
da Blue Note idonea evidenza di ricevimento ENTRO il Termine di Presentazione.  
Tutti i File Tecnici, a pena di inammissibilità (ovvero esclusione, qualora emergente in momento successivo 
all’esame della domanda) dovranno risultare privi di qualsivoglia segno distintivo che possa renderne 
riconoscibile l’origine e, segnatamente, l’autore. Blue Note garantirà, con procedure tracciate, 
l’accoppiamento anonimo dei file e delle domande al fine di garantire la valutazione impersonale degli 
elaborati da parte della Giuria di Qualità. 
 

Per qualsiasi informazione o supporto fare riferimento a Blue Note Milano tel. 02-69016888 email 
logo.anniversario@bluenotemilano.com. 
 
La partecipazione al concorso implica la completa e incondizionata accettazione del presente Bando. Gli 
organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti dei lavori che dovessero 
verificarsi durante l’invio. I lavori potranno     essere utilizzati, liberi da diritti d’autore, per tutti gli usi consentiti 
dalla legge, per siti istituzionali degli enti promotori e per scopi promozionali e divulgativi. Le proposte 
presentate a Blue Note dovranno rispettare le norme europee sul copyright, essere inedite e non pubblicate 
su siti internet o social network. L’esercizio del diritto d’uso a favore degli organizzatori deve intendersi a titolo 
esclusivo e completamente gratuito. I lavori inviati non saranno restituiti né sarà possibile richiederne 
copia. 
Per ogni progetto dovranno essere compilate le schede di partecipazione, secondo i modelli in allegato al 
presente bando. 

 

Art. 6 
(Modalità di selezione) 

Tutti gli elaborati dichiarati ammissibili (sulla base della tempestività, completezza e corrispondenza al 

mailto:Concorso.BlueNoteMilano@pec.it


4  

presente Bando della domanda di ammissione) saranno sottoposti all’esame INSINDACABILE di una 
Giuria di Qualità - designata da Blue Note Milano nell’ambito di personalità del mondo del design, dello 
spettacolo, della musica, della cultura - la cui composizione sarà resa nota sul sito dedicato al concorso 
entro il Termine di Presentazione.  
La Giuria di Qualità valuterà i lavori pervenuti in base ai seguenti criteri di giudizio: 
- pertinenza tematica, immediatezza comunicativa e valore estetico  
- progetto grafico-artistico di immediata riconoscibilità  
- scalabilità, flessibilità ed efficacia di utilizzo nelle diverse declinazioni elencate  
 
L’esame delle proposte avverrà con modalità che garantiscano l’anonimato degli elaborati, il cui 
abbinamento con gli autori sarà rivelato alla Giuria di Qualità solamente al termine di tutte le selezioni e 
dopo la consegna a Blue Note Milano dell’esito della valutazione. A questo proposito, è requisito essenziale 
di ciascun elaborato la non riconducibilità all’identità dell’autore: gli elaborati devono quindi essere in 
formato totalmente anonimo, pena l’inammissibilità al concorso. La Giuria di Qualità selezionerà, entro il 13 
novembre 2022, n. 3 elaborati che accederanno alla fase finale del concorso durante la quale i lavori selezionati 
saranno pubblicati sul sito di Blue Note Milano in una sezione dedicata e sottoposti a valutazione popolare 
(mediante votazione su piattaforma che garantisca l’impossibilità di voto multiplo), aperta a qualsiasi 
soggetto registrato sulla piattaforma medesima, per 12 giorni consecutivi dal 21 novembre 2022 al 2 
dicembre 2022.  
Il 04 dicembre 2022 verrà proclamato vincitore l’elaborato che avrà riportato il maggior numero assoluto di 
preferenze. La proclamazione del vincitore del concorso avverrà presso Blue Note Milano nel corso dello 
spettacolo che si terrà nella serata del 4 dicembre 2022.  

 

Art. 7 
(Motivi di inammissibilità ed esclusione) 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli determina, a seconda dei casi,  
l ’ inammissibi l i tà ovvero l’esclusione dal concorso.  
 
In particolare sono cause di inammissibilità: 
- il mancato rispetto, anche parziale, del Termine di Presentazione; 
- l’incompletezza della domanda, degli elaborati e della documentazione richiesti; 
- la mancanza dei requisiti soggettivi per la partecipazione al Concorso 
- l’identificabilità personale dei file tecnici 
 
Sono cause di esclusione:  
- la presentazione di più di un progetto; 
- l’inosservanza dei criteri di cui al precedente Art. 4 
- la diffusione, in qualsiasi forma/modalità, dell’elaborato grafico o di sue componenti idonee al 

riconoscimento/identificazione antecedentemente alla proclamazione della terna di elaborati finalisti. 
- ogni altra violazione del presente Bando. 
- L’identificabilità personale dei file tecnici 
 
L’inammissibilità (decretata d’ufficio e motivata da parte di Blue Note) come l’esclusione (decretata e 
motivata dalla Giuria di Qualità) saranno comunicate agli interessati entro la proclamazione della terna di 
finalisti e saranno in ogni caso INAPPELLABILI. In nessun caso Blue Note potrà essere considerata 
responsabile per qualsivoglia spesa, onere, danno, perdita, diseconomia afferente - direttamente o 
indirettamente - all’elaborato presentato dal partecipante. In nessun caso Blue Note potrà essere richiesta 
di restituire alcun elaborato trasmesso nell’ambito della partecipazione al Concorso, nemmeno nei casi di 
dichiarata inammissibilità ovvero di esclusione.  

 
Art. 8 

(Proprietà e diritti) 
I concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della 
divulgazione, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza previo 
consenso dell’autore. Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione pubblica e 
l’eventuale pubblicazione dei loro progetti da parte dell’Ente banditore nelle forme dallo stesso ritenute più 
opportune. 
L’autore delle proposte presentate, partecipando al concorso, rinuncia ad ogni diritto di utilizzazione sui 
propri elaborati. Il diritto di utilizzo del progetto vincitore si trasferirà a “Blue Note Milano”, senza che l’autore 
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possa avere nulla a che vantare al riguardo a qualsiasi titolo. Blue Note, nel pieno rispetto dell’idea vincitrice, 
si riserva la facoltà di suggerire e apportare all'elaborato prescelto le  modifiche ritenute necessarie, ideando 
e realizzando dunque il logo in completa autonomia autoriale. 

 

 
Art.9 

(Premi) 
I tre finalisti del concorso riceveranno un attestato di merito ed un titolo di accesso illimitato al Blue Note 
valido per l’anno 2023 (secondo le norme di funzionamento della Platinum Membership riportate sul sito 
istituzionale di Blue Note Milano), e saranno ospiti di Blue Note durante lo spettacolo di proclamazione del 
vincitore. Il vincitore, individuale o collettivo, del concorso parteciperà agli eventi stampa di presentazione 
del logo prescelto e riceverà un premio in denaro pari ad € 3.000,00  

 

 
Art.10 

(Pubblicità del bando) 
Il presente bando di concorso è pubblicato sul sito www.bluenotemilano.com. 

 

Art. 11 
(Quesiti) 

E’ possibile promuovere quesiti o richiedere chiarimenti o ricevere copia del bando facendo riferimento a 
concorso.logo@bluenotemilano.com, o chiamando la info line 02 69 01 68 88. 
 

Art. 12 
(Privacy) 

Ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. n. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti, nonché le opere 
presentate, saranno utilizzati in funzione e per i soli fini previsti dal presente bando e potranno essere 
divulgati nello svolgimento delle iniziative inerenti il progetto. Ogni partecipante dovrà dichiarare di essere 
informato, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196 del 2003, della comunicazione e diffusione dei dati 
personali forniti e raccolti per i fini sopra indicati, sottoscrivendo la liberatoria per i diritti di utilizzazione delle 
opere e l’accettazione delle regole previste dal presente bando, che ne costituiscono il Regolamento. 

http://www.bluenotemilano.com/
mailto:concorso.logo@bluenotemilano.com
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ALLEGATO A  
   Blue Note Milano 

    Via Borsieri 37  

    20159 Milano 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL “LOGO CELEBRATIVO DEL 
VENTENNALE DI BLUE NOTE MILANO” 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il/la sottoscritto/a , 
nato/a 
a  il /   /   , 

residente in   Prov.(    ) 

CAP ( ), via      n.   _ 

indirizzo ove inviare la corrispondenza (se diverso da quello di residenza): Prov (   ) CAP (    ) 

via        n.      

C.F.: P.IVA:   

 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al “Concorso per la realizzazione del logo celebrativo del 
Ventennale di Blue Note MIlano” 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità: 

- di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le clausole contenute nel Bando 
senza condizione alcuna; 

- di autorizzare Blue Note SRL al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle 
pratiche relative al concorso ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.; 

- che l’elaborato/progetto è presentato esclusivamente per il suddetto Concorso e quindi non 
potrà essere oggetto di altri utilizzi; 
Si allega fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
dichiarante. 

 

Luogo e data  Firma 

 

Si allegano: 

- una relazione descrittiva del progetto (max 2 facciate) in formato .doc, .docx o .pdf  

- i vari elaborati grafici del progetto del logo previsto dall’art.5 del bando di concorso 
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ALLEGATO B  
   Blue Note Milano 

    Via Borsieri 37  

   20159 Milano 
 

CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL “LOGO CELEBRATIVO DEL 
VENTENNALE DI BLUE NOTE MILANO” 

LIBERATORIA PER I DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a,    

 

con riferimento all’elaborato allegato alla presente per il concorso “Realizzazione del logo  

 
celebrativo del Ventennale di Blue Note Milano” 

 

dichiara: 

− di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva Blue Note Milano da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione del contenuto dell’opera; 

 

− di concedere Blue Note Milano la licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi 

collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media o supporto (affissione, stampa, folderistica, 

pubblicazione on-line o di altro tipo); 

 

− di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 per tutti gli adempimenti necessari 

all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso. 

 
 

Data 

 

Firma dell’autore del progetto del logo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si assicura che i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore (196/03) ed 

utilizzati esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o 

rettificati. 


