
RISPOSTE QUESITI PRESENTATI SUL BANDO DI CONCORSO 
PER L’IDEAZIONE E LA PROGETTAZIONE DI STEMMA, GONFALONE E MARCHIO 

DEL COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 
 
 

1. Alla proposta di logo può essere aggiunto un motto (dunque una scritta)? 
 Risposta: sì, il bando non lo esclude. 

 
2. Il logo può essere presentato anche su sfondo nero? 

 Risposta: sì, come presentazione ulteriore e quelle espressamente previste. 
 
3. La relazione su stemma e marchio deve essere, come da bando, di max 20 righe. Ma in queste 

max 20 righe sono comprese le relazioni di stemma e marchio insieme o sono max 20 righe 
per lo stemma e max 20 righe per il marchio? 
 Risposta: La relazione di massimo 20 righe deve contenere la descrizione sia 

dello stemma che del marchio.  
 

4. La relazione su stemma e marchio può contenere immagini esplicative? 
 Risposta: Il bando non lo esclude, pertanto è ammissibile. 

 
5. La descrizione araldica (blasonatura) ha limiti di battute? 

 Risposta: Il bando nulla prevede a proposito, pertanto non vi sono limiti di 
battute. 

 
6. La descrizione araldica (blasonatura) va scritta in italiano corrente, nel gergo araldico tipico 

delle blasonature o in entrambi i modi? 
 Risposta: può essere scritta nel gergo araldico tipico delle blasonature, ma lo 

stemma può essere descritto anche in modo puntuale in italiano 
corrente, in modo tale che sia possibile riprodurlo puntualmente 
senza averlo mai visto. 

 
7. Nella proposta di stemma, il testo "Ville d'Anaunia" non deve essere accompagnato da 

"Comune di" o è a discrezione del partecipante? 
 Risposta: La dicitura "Comune di" non è richiesta, può essere aggiunta a 

discrezione del partecipante.  
 

8. Nella proposta di stemma, oltre alla corona turrita spettante ai Comuni, devono essere 
presenti anche i rami di alloro e quercia o rientra nelle decorazioni eventuali (e quindi a 
discrezione del partecipante) citate dal bando? 
 Risposta: Si tratta di ornamenti esterni non obbligatori inseribili a discrezione 

del partecipante. 
 

9. La riproduzione dello stemma su gonfalone deve essere presentata sullo stesso formato degli 
altri elaborati (A4) o necessita di un formato diverso? 
 Risposta: Il bando non richiede un formato specifico, pertanto può essere 

presentato sullo stesso formato degli altri elaborati (A4). 
 



10. Gli esempi di riduzione di stemma e marchio (almeno 2 per categoria) sono da presentare su 
un unico foglio, quelli per lo stemma su un foglio e quelli per il marchio su un altro o uno per 
foglio? 
 Risposta: Il bando non specifica nulla al proposito, pertanto la scelta è lasciata 

alla discrezione del partecipante. 
 

11. Gli esempi di riduzione di stemma e marchio devono essere a colori, in bianco/nero o 
in entrambi i modi? 
 Risposta: Il bando non lo chiarisce, tuttavia essendo la proposta principale a 

colori, è sufficiente produrre esempi di riduzione a colori. 
 
 


