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Posizione aperta per la progettazione grafica dell’immagine coordinata della 

destinazione turistica di Badia Tedalda e Alpe della Luna 
 
•  VISTO che il Comune di Badia Tedalda ha presentato il Progetto titolato “La 
Repubblica delle foreste, custodi dell'Alpe della Luna” ed è risultato vincitore 
dell’“Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la 
rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del 
PNRR” (Bando Borghi); 
•  VISTO che la Pro Loco di Badia Tedalda è uno dei partner di progetto; 
 

PROPONE 
1. Ente organizzatore 

L’Associazione Pro Loco di Badia Tedalda APS con sede in Badia Tedalda (AR) via 
Alpe della Luna, 4 C.F. 91000270511 P.IVA 01529100511 rappresentata dal suo legale 
rappresentante Fulvio Piegai C.F. PGIFLV44D16A541H, apre una proposta lavorativa 
rivolta a grafici freelance per la creazione e definizione di design grafico della 
destinazione turistica di Badia Tedalda. 
 

2. A chi è rivolta 
Non vi sono limiti di età e provenienza per i candidati. Si informa che il Candidato o la 
Candidata dovrà essere disponibile ad incontrare i coordinatori del progetto almeno 
una volta, per co-progettare e soprattutto per conoscere nel dettaglio gli obiettivi e le 
finalità del progetto. 
 

3. Come candidarsi 
Per la partecipazione è richiesto ad ogni Candidato di compilare il form presente sul 
sito, dove dovranno essere inseriti i dati personali, indicati eventuali siti web o altri 
canali digitali in cui è possibile prendere visione del proprio lavoro e dovrà essere 
accettata la presente proposta. 
Inoltre il candidato o la candidata dovrà allegare, all’interno del form stesso, il proprio 
portfolio di immagini in formato pdf (non superiore a 10 Mb) e una proposta grafica 
legata al tema sotto forma di schizzo, bozza o anche attraverso alcune righe di testo. 
La proposta inviata non vincola l’organizzazione e, al candidato o candidata, potrà 
essere chiesto di lavorare ad altre proposte, co-progettate con gli organizzatori. 
A titolo facoltativo il candidato o la candidata potrà allegare un breve curriculum in 
formato pdf (non superiore a 1 Mb e limitato alle esperienze coerenti con il progetto). 
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4. Tempistiche e scadenza 
Tutto il materiale dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 
24/02/2023. Dopo la ricezione di tutte le proposte, i coordinatori del progetto, 
valuteranno le candidature e formuleranno un ordine di gradimento. 
Non si esclude che i candidati vengano contattati via mail o telefono per ulteriori 
dettagli prima della definizione della graduatoria. Ogni candidato riceverà via e-mail 
una conferma di ricezione e la comunicazione della scelta finale. Non saranno resi 
pubblici elenchi o graduatorie. 
 

5.  Lavoro richiesto 
Al candidato o alla candidata prescelto/a verrà chiesto di realizzare una serie di 
grafiche/illustrazioni/immagini che verranno utilizzate per la strategia di 
comunicazione, sia a mezzo stampa che web, finalizzata alla promozione della 
destinazione turistica di Badia Tedalda e Alpe della Luna. 
Al Candidato o alla Candidata prescelto/a verrà chiesto, inoltre, di creare un 
template che potrà essere utilizzato dagli organizzatori per altre immagini, 
mantenendo la coerenza grafica con l’immagine generale. 
E’ richiesto che le grafiche rappresentino i caratteri etnografici, culturali, naturalistici 
ed artistici dell’intero territorio di Badia Tedalda e dovranno pertanto rendere 
riconoscibile l’area geografica, la sua localizzazione e la sua particolarità di terra di 
Toscana e di confine. Non saranno accettate grafiche non inedite o immagini non 
sufficientemente rappresentative dell’identità di Badia Tedalda destinazione turistica. 
 

6.  Diritti delle immagini 
Al Candidato o alla Candidata prescelto/a verrà chiesto di cedere, in maniera non 
esclusiva, tutti i diritti delle immagini all’associazione Pro Loco di Badia Tedalda APS. 
Ciò significa che l’autore o l’autrice potrà utilizzare le immagini per la promozione del 
proprio lavoro ma non potrà mai cederle a terzi a scopo commerciale e per altri 
eventuali usi non commerciali dovrà richiedere l’autorizzazione dell’Associazione Pro 
Loco di Badia Tedalda APS. 
 
 

7. Compenso 
Al Candidato o alla Candidata prescelto/a , l’Associazione Pro Loco di Badia Tedalda 
APS riconoscerà un compenso pari a 5.000,00 euro lordi, omnicomprensivo di iva e 
altre imposte, che sarà riscosso a seguito di emissione di fattura. Il contributo verrà 
riconosciuto in due tranche, la prima (20% del totale) a seguito della realizzazione 



 
 

Associazione Turistica Pro Loco di Badia Tedalda APS 
Via Alpe della Luna, 4 – 52032 Badia Tedalda (Ar) 

Tel e fax: 0575 714014 – www.prolocobadiatedalda.it – Email: info@prolocobadiatedalda.it 

dell’immagine grafica principale, il secondo a termine del lavoro. Possibili altre 
modalità di erogazione verranno concordate con gli organizzatori. 
Per ogni informazione e richiesta è possibile contattare l’organizzazione al seguente 
indirizzo e-mail info@prolocobadiatedalda.it e al numero 0575.714014 (referente: 
Medelin Rossi).  


