CONCORSO GRAFICO “INVENTA UN LOGO PER ERASMUS+”
REGOLAMENTO CONCORSO

IISS G. Galilei, via Verona 35, Ostiglia, Mantova
A.S.2019/2020

Articolo 1: L' IISS G. Galilei bandisce un concorso denominato “INVENTA UN LOGO PER
SALVAGUARDARE L’AMBIENTE” con il fine di creare un logo che identifichi l’istituto nella sua
immagine all'interno del progetto Erasmus+. Il concorso è riservato a tutti gli alunni del nostro istituto.
Erasmus + è un progetto al quale il nostro istituto partecipa in qualità di partner; si tratta di uno studio
comparato di iniziative locali atte a preservare e a proteggere l’ambiente osservate in tre regioni di Italia,
Francia e Spagna. Il progetto prevede due scambi con i paesi stranieri partecipanti e due accoglienze durante
gli anni scolastici 2019-2020/2020-2021.
I temi chiave del progetto sono:
-come preservare le nostre specie;
-come riciclare i rifiuti;
-come proteggere le nostre risorse naturali;
-come proteggere il nostro patrimonio
Articolo 2: Caratteristiche del logo
IL logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo del progetto.
Il disegno dovrà essere fatto a mano libera su un foglio formato A4 colore bianco.
Il logo , a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:


Dovrà contenere l'immagine del logo di Erasmus+



Dovrà fare riferimento ad alcune o a tutte tematiche del progetto (come preservare le nostre specie;
come riciclare i rifiuti; come proteggere le nostre risorse naturali; come proteggere il nostro
patrimonio) in quanto il logo stesso andrà a identificare la mission del progetto: lo scambio di buone
pratiche in favore della tutela dell'ambiente



Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, tessere,
inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadgets diversi (segnalibri, biro, portachiavi o magliette o
altro materiale); dovrà quindi essere semplice nelle forme e chiaro nel contenuto.

Articolo 3: Copyright Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del
materiale l'IISS G. Galilei diventa proprietario e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di esclusiva
proprietà dell'IISS G. Galilei che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, facendo esplicita menzione del
nome dell’autore.
Articolo 4: Modalità di selezione del vincitore
Entro il mese di ottobre 2019 la commissione giudicatrice procederà alla scelta dei tre loghi vincitori. La
decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:



valore estetico ed artistico
immediatezza comunicativa

Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi
assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.
La commissione sarà composta da 17 componenti:
il Dirigente Scolastico,
i collaboratori del Ds,
la referente del progetto e il suo staff
da due alunni – uno per settore scolastico. La selezione degli alunni che andranno nella commissione
giudicatrice verrà effettuata tramite sorteggio, non potranno essere selezionati per la commissione
giudicatrice gli studenti che partecipano al concorso stesso.
I tre loghi vincitori, insieme ai tre dell’istituto francese ed ai tre dell’istituto spagnolo verranno giudicati da
una commissione formata dai tre referenti del progetto Erasmus Plus che selezionerà il vincitore finale.
Articolo 5: Proclamazione del vincitore
L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore
Articolo 6: Premi
Il primo classificato sarà premiato in una manifestazione che si terrà prima della fine dell’anno scolastico.
Il logo vincitore diventerà il simbolo del nostro istituto all’interno del programma Erasmus, verrà riprodotto
su diversi supporti ed identificherà il nostro istituto all’interno della piattaforma etwinning.
Articolo 7: Accettazione del regolamento e informazioni La partecipazione al concorso implica la piena
accettazione di questo regolamento.
Il presente bando, oltre che consultabile presso l’albo della scuola sarà anche pubblicizzato presso il sito
internet della scuola.
Articolo 8: Termini e modalità di consegna degli elaborati
Ciascun disegno dovrà essere consegnato presso la segreteria della scuola entro l’11 ottobre 2019. I disegni
non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul frontespizio pena
l’esclusione. Il nome dovrà essere riportato sul retro insieme alla classe di appartenenza.
Il Dirigente ScolasticoProf.ssa Lucia Scolaro

Firma autografa omessa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 c.2

