
CONCORSO PER MARCHIO / LOGOTIPO 
CHE CONTRADDISTINGUA 

L’ASSOCIAZIONE FILARMONICA “ISIDORO CAPI TANIO” 
BANDA CITTADINA DI BRESCIA 

 
 
 
 

A chi è rivolto il concorso  
A studenti delle scuole superiori, dei Centri di Formazione professionale, delle Accademie, 
dell’Università. La partecipazione può avvenire sia a livello individuale sia in gruppo. 
 
L’Associazione  
È l’erede storica della Banda civica fondata a Brescia nel 1798. Si è costituita come Associazione 
Filarmonica “Isidoro Capitanio” Banda cittadina di Brescia nel 1950. 
 
Scopi dell’Associazione 
Esecuzione di concerti con particolare riferimento al repertorio originale storico e contemporaneo 
per strumenti a fiato e a percussione ; svolgimento di attività nell’ambito di convenzioni stipulate 
con il Comune di Brescia e di manifestazioni culturali; istituzione di corsi di educazione musicale, 
concorsi di esecuzione e di composizione, iniziative didattiche; pubblicazioni in campo discografico 
ed editoriale (in particolare la rivista Brescia Musica).    
 
Finalità del concorso  
Realizzazione di un logotipo che diventi il simbolo dell’Associazione e che, al tempo stesso, 
rappresenti il marchio, il segno distintivo delle attività e dei prodotti dell’Associazione da usarsi per 
la carta intestata, per le locandine, i manifesti, il sito web, la targa della sede, le pubblicazioni 
discografiche ed editoriali, ecc. 
 
Aspetti tecnici per l’elaborato da presentare 
La proposta grafica, oltre all’immagine che rappresenti il segno distintivo, la storia e la mission 
dell’Associazione, deve contenere la scritta: Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” - 
Banda cittadina di Brescia.  
Gli elaborati del logotipo/marchio devono essere presentati su tre fogli (oltre a un foglio per i 
suggerimenti su come impostare, sulla carta intestata, indirizzo e recapiti telefono, fax, e-mail, sito 
web; un ulteriore foglio contenente una  breve relazione descrittiva): 

1) su un foglio rigido, formato A4, a colori; 
2) su un foglio rigido, formato A4, a colori, in diverse misure, a scalare, fino alla dimensione di 

formato minore che deve essere di cm 3 (tre) di base x cm 3 (tre) di altezza; 
3) su un foglio rigido, formato A4, in bianco e nero, in diverse misure, a scalare, fino alla 

dimensione di formato minore che deve essere di cm 3 (tre) di base x cm 3 (tre) di altezza, 
ivi compresa una versione a tratto ; 

4) su un foglio non rigido, in formato A4, il/i concorrente/i indicherà/anno suggerimenti su 
come impostare la carta intestata - in coerenza con il marchio / logotipo proposto -  con le 
seguenti dizioni: “via Battaglie 61/1 - 25122 Brescia - tel. 0303756449 - fax 0303771752 -   
e-mail: associazione@filarmonicacapitanio.it - www.filarmonicacapitanio.it”. 

5) su un foglio, non rigido, in formato A4, l’autore (singolo o gruppo) redigerà una breve 
relazione per descrivere l’idea che ha seguito per l’elaborazione del suo logotipo/marchio 
con l’indicazione del nome e cognome dell’autore (nel caso l’elaborato sia opera di un 
gruppo, andranno segnalati i nomi e cognomi di tutti gli autori). Dovranno, inoltre, essere 
indicati l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo mail (per gli elaborati presentati da un 
gruppo, è sufficiente indicare i riferimenti di un solo componente il gruppo medesimo). 

 
 
 
 
 



Modalità di consegna 
I tre fogli degli elaborati, il foglio con i suggerimenti (per indirizzo, tel., fax, mail, sito web) e la 
relazione vanno consegnati in busta chiusa. 
Sulla busta, in alto a sinistra, dovrà essere riportata la scritta (a stampa o a mano): “Concorso per 
marchio/logotipo”. 
Sulla busta, inoltre, andranno scritti, con le consuete modalità (a stampa o a mano), nome e 
indirizzo del destinatario:  
Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” Banda cittadina di Brescia 
Via Battaglie 61/1 - 25122 BRESCIA         
La busta, con gli elaborati, il foglio dei suggerimenti e la relazione,  può essere consegnata a mano 
presso la sede dell’Associazione (all’interno del parco pubblico di via Odorici con ingresso 
anche dal cancello di via Battaglie 61/1)  dal lunedì al venerdì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 
La busta, con gli elaborati, il foglio dei suggerimenti e la relazione, può essere, altresì, spedita per 
posta (semplice o raccomandata) all’indirizzo della Associazione sopra riportata. 
L’Associazione non risponde per eventuali disservizi postali. 
 
Tempi di consegna 
Gli elaborati, compresi il foglio per i suggerimenti e il foglio con la relazione, devono pervenire , 
senza eccezione alcuna, alla Associazione entro mercoledì 12 dicembre 2012.   
 
Giuria 
Le decisioni della giuria sono insindacabili e inappellabili. 
La giuria è composta da : 

- Luca Borsoni - presidente 
- Renato Borsoni - consulente artistico 
- Ruggero Ruocco - presidente Associazione Filarmonica “Isidoro Capitanio” 
- Augusto Mazzoni - direttore BresciaMusica  
- Enio Esti - segretario 

 
Premi     
Al primo classificato: abbonamento al Festival pianistico internazionale 2013 e un buono di € 300 
(trecento).   
Al secondo classificato: abbonamento al Festival pianistico internazionale 2013 e un buono di € 
100 (cento).   
Al terzo classificato: abbonamento al Festival pianistico internazionale 2013. 
 
Uso del logotipo/marchio 
La partecipazione al concorso comporta - automaticamente e irrevocabilmente - il diritto per 
l’Associazione di utilizzare, a tempo indefinito e in qualunque forma, il logotipo / marchio risultato 
primo classificato. 
 
Premiazioni   
I premi saranno consegnati ai classificati al primo, al secondo e al terzo posto nel corso del 
concerto della Banda “Isidoro Capitanio” che si terrà al Teatro Grande di Brescia domenica 23 
dicembre 2012 alle ore 16.00.  
 
Informazioni 
Possono essere richieste presso la sede dell’Associazione oppure telefonando al n. 0303756449 
oppure inviando una mail a: associazione@filarmonicacapitanio.it. 
  

 
 
 


