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Bando di concorso per l’ideazione e la creazione del logo del
Centro Sportivo Scolastico
“Sport salute e ambiente”
SCHEDA SINTETICA DEL CORSO

Organizzato da: Istituto “Cesare Battisti”
Diretto a: tutti gli studenti
Progetto: logo e immagine coordinata
Articolazione:
 Scadenza presentazione elaborati: ore 14:00 di Sabato 5 Dicembre 2015
 Proclamazione dei risultati: entro Giovedì 10 Dicembre 2015

REGOLAMENTO CONCORSO

ART. 1 OBIETTIVO DEL CONCORSO
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un logotipo per il Centro Sportivo Scolastico legato al
progetto “Sport salute e ambiente” e dell’immagine coordinata ad esso collegata, con l'obiettivo di
assicurare immediata riconoscibilità ed unicità nel panorama delle varie attività sportive e culturali
dell’ Istituto.

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 Studente del II biennio dell’Istituto in regola con l’iscrizione
 La partecipazione al concorso è ammessa in forma individuale
 Ogni concorrente può presentare un solo progetto

ART. 3 OGGETTO DEL CONCORSO
I partecipanti dovranno progettare un logotipo per il Centro Sportivo Scolastico e impiegarlo per la
creazione dell’immagine coordinata. Il logo sarà riprodotto in tutta la comunicazione, segnaletica,
produzione editoriale e didattica, sito web e ogni altro materiale a discrezione dell’Istituto.
Il logotipo dovrà:







Riportare il nome dell’Istituto
Essere inedito e realizzato appositamente per il Concorso
Essere ridotto o ingrandito senza perdere forza comunicativa
Essere riproducibile con la medesima efficacia su tutti i media
Non infrangere o violare i diritti terzi di proprietà intellettuale
Non contenere foto o elementi identificativi senza autorizzazione

ART.4 CRITERI FONDAMENTALI DI VALUTAZIONE
Saranno preferite proposte che presentino:
 Pertinenza tematica e immediatezza comunicativa
 Un progetto grafico dal disegno originale e di immediata riconoscibilità
 Scalabilità flessibilità ed efficacia di utilizzo nelle diverse declinazioni elencate all'articolo 5

ART. 5 ELABORATI RICHIESTI
I partecipanti dovranno presentare i seguenti elaborati:
 Una relazione descrittiva del progetto in formato .doc, .docx o .pdf e su supporto cartaceo
che spieghi la logica e gli intenti comunicativi
 Un elaborato grafico del logo a colori, stampato su supporto cartaceo A3 a fondo bianco
 supporto digitale (cd o dvd) contenente il logo sia nella versione a colori che nella versione
in bianco/nero
 simulazioni delle declinazioni del logo per i seguenti elementi: carta intestata, biglietto da
visita, format locandina A3, header sito web

ART. 6 MODALITA’ DI CONSEGNA, DATA DI SCADENZA E DOCUMENTAZIONE
Gli elaborati dovranno essere consegnati presso l’ufficio di presidenza, alle professoresse
Ciocchetti Roberta e Bettela Cristina, entro e non oltre le ore 14:00 di Sabato 5 Dicembre 2015 Per
gli elaborati richiesti nell’art.5 si dovranno fornire i file digitali su supporto CD/DVD che non verrà
restituito.

ART. 7 COMPOSIZIONE DELLA GIURIA E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
I progetti presentati saranno esaminati da una Commissione, composta da 8 membri:
DS Dibennardo Eugenio, Professori Piali Stefano, Ciocchetti Roberta, Ferri Maria Cristina, Frattaroli
Roberta, Bettella Cristina, Bettella Barbara, Vicario Massimo, Locatelli Roberto .
La Commissione nominerà il progetto vincitore, a suo insindacabile giudizio, motivando con
apposito verbale. La Commissione potrà segnalare e menzionare fino a due altre proposte ritenute
comunque meritevoli. Il vincitore del Concorso sarà proclamato durante un incontro aperto agli
studenti nell’Aula magna dell’Istituto. A seguito dell’aggiudicazione sarà facoltà dell’Istituto
allestire una mostra e/o pubblicare un catalogo con gli elaborati presentati per il concorso.

ART. 8 PROPRIETÀ E DIRITTI
I concorrenti, partecipando al concorso, autorizzano il trattamento dei dati personali ai fini della
divulgazione, salva la garanzia e tutela del Diritto d’Autore da copiatura e riproducibilità senza
previo consenso dell’autore.
Nulla sarà dovuto agli autori dei progetti presentati per l’esposizione pubblica e l’eventuale
pubblicazione dei loro progetti dal parte dell’Istituto banditore nelle forme dallo stesso ritenute
più opportune.
L’autore o gli autori delle proposte presentate, partecipando al concorso rinunciano ad ogni diritto
di utilizzazione sui propri elaborati. L’Istituto Cesare Battisti, nel pieno rispetto dell’idea vincitrice,
si riserva la facoltà di suggerire e apportare all'elaborato prescelto dalla Commissione le modifiche
ritenute necessarie, ideando e realizzando dunque il logo in completa autonomia autoriale.

ART. 9 I PREMI
L’Istituto Cesare Battisti costituisce per il presente concorso un premio in articoli sportivi

ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE
1.
2.
3.
4.

Consegna degli elaborati successivamente alla scadenza
Incompletezza degli elaborati richiesti
Incompletezza della documentazione richiesta
Aver presentato più progetti

Velletri, 6 novembre 2015

