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Risposte alle richieste di chiarimenti
Concorso di idee per la creazione del logo FNO TSRM e PSTRP

Domanda 1
“Sono in possesso di una laurea in design della comunicazione visiva, questa basta o è necessario
avere la partita iva?”
Risposta 1
In riferimento alla sua richiesta si comunica che per partecipare al bando la sua laurea va bene e non
è necessario possedere una P.IVA.
Domanda 2
“Io sono Architetto, libero professionista, regolarmente iscritto all’albo degli Architetti. Mi chiedevo
dunque se con la mia qualifica potrei partecipare al concorso.”
Risposta 2
Con la sua qualifica è possibile partecipare al bando di concorso.
Domanda 3
“Uno/a studente/essa iscritto/a ad un corso di grafica design può partecipare con un suo elaborato?”
Risposta 3
Può partecipare al concorso.
Domanda 4
“Il progetto deve essere impaginato all’interno di un formato preciso? Sono stati raccolti logo,
elementi di ispirazione al progetto e varianti colore all’interno di un solo elaborato nel formato A3.
Si può proseguire con questo criterio?”
Risposta 4
Si prega di attenersi al punto 2 del regolamento, il formato A3 è relativo, l’importante è realizzare un
prodotto la cui utilizzo sia duttile come richiesto.
Domanda 5
La proposta potrà essere inviata solo tramite PEC? Nel caso in cui un candidato non abbia la PEC
può utilizzare la mail?
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Risposta 5
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È necessario attenersi a quanto indicato al punto 4, lett. e) del bando.
La documentazione va inoltrata all’indirizzo logo@pec.tsrm-pstrp.org, ma non si è obbligati a
scrivere da una PEC.
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