BANDO DI CONCORSO
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO LOGO DELL’ ISTITUTO VOLTA
________________________________________________________________
TITOLO DEL CONCORSO
“DISEGNA UN LOGO PER IL TUO ISTITUTO!”
OBIETTIVI DEL CONCORSO
L’obiettivo di questo concorso, vista l’alta vocazione artistica dei corsi di studio offerti
dall’Istituto Volta, è quello di permettere a tutti gli studenti, sede centrale e
succursale, di esprimere la loro creatività attraverso la creazione di un nuovo logo
che sappia identificare al meglio la intera comunità scolastica della nostra
scuola.
ART.1 OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO
I rappresentanti d’Istituto bandiscono un concorso grafico volto alla creazione del
nuovo logo della scuola, che dovrà rappresentarla e accompagnarla, caratterizzandone
le iniziative e le attività e garantendone riconoscibilità e visibilità.
Il logo sarà apposto su manifesti, inviti, pubblicazioni, programmi, magliette e
merchandising vario, striscioni e banner e potrà essere utilizzato per promozione
internet, sui canali social e in tutte le attività promosse dall’Istituto.
ART.2 INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO
Il logo dovrà:
 Avere forma circolare, con raggio della circonferenza uguale e non inferiore a 5cm.
 Contenere necessariamente il nome dell’Istituto: “Alessandro Volta” sotto forma di
iniziali abbreviate o per intero, il “font” è libero purché le scritte risultino chiare e
comprensibili.
 Il candidato potrà inoltre inserire e completare l’interno del logo con qualsiasi altro
elemento (disegno, scritta, colore) che si ritiene opportuno al fine della migliore
rappresentazione dell’Istituto.
ART.3 PARTECIPAZIONE
Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto che potranno
decidere di partecipare singolarmente, sotto forma di gruppo o come classe. Il numero
massimo di elaborati che ogni singolo alunno, gruppo o classe potrà presentare è pari
a 1.
ART.4 CRITERI DI AMMISSIONE
Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti. Risulteranno pertanto esclusi
per via diretta loghi già noti e protetti da copyright così come loghi con contenuti
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offensivi e ritenuti inappropriati, pervenuti parzialmente, inesatti, incompleti o
consegnati oltre il termine massimo ultimo. La partecipazione al concorso è gratuita.
ART.5 ELABORATI
Il pittogramma del logo potrà essere realizzato utilizzando tecniche tradizionali o
utilizzando i più moderni strumenti informatici con la condizione che vengano
rispettate necessariamente le indicazione riportate nell’art.2. Gli elaborati dovranno
essere consegnati in formato JPEG, con una risoluzione minima di 200 DPI e un peso
massimo di 5 MB.
ART.6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le proposte dovranno essere fatte pervenire all’indirizzo email:
comitatomistovolta@gmail.com specificando nell’oggetto della email: Logo
Istituto - nome e classe (in caso di alunno partecipante singolarmente), Logo
Istituto - nome e classe capogruppo (in caso di gruppi formati da alunni della
stessa o di differenti classi), Logo Istituto - classe (in caso di partecipazione della
intera classe). In allegato alla mail dovranno pervenire l’elaborato e il modulo di
iscrizione compilato.
Nel corpo della mail è possibile descrivere il proprio elaborato.
ART.7 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 12:00 del
18/01/2019.
ART.8 CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione degli elaborati sarà suddivisa in due fasi. La prima fase sarà presieduta
da una giuria interna all’Istituto con la finalità di selezionare le tre migliori proposte,
che accederanno alla fase finale, secondo la loro conformità rispetto ai criteri esposti
nell’art.2 e che si distingueranno per la loro originalità compositiva. La seconda fase
sarà presieduta da una giuria pubblica composta dagli studenti dell’Istituto che
verranno radunati presso l’Aula Magna dove, dopo una breve presentazione degli
elaborati finalisti da parte degli studenti che li hanno realizzati, si procederà alla
votazione tramite piattaforma informatica con il fine di selezionare la proposta
vincitrice.

ART.9 PREMIAZIONE
Ai vincitori verranno assegnati i seguenti premi:
1° Classificato: buono per l’acquisto di materiale scolastico dal valore di 50 Euro +
intervista sul blog della scuola.
2° Classificato: buono per l’acquisto di materiale scolastico dal valore di 30 Euro.
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3° Classificato: buono per l’acquisto di materiale scolastico dal valore di 20 Euro.
ART.10 COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la
presentazione dei plichi del concorso e sarà composta da:
 Dirigente Scolastico
 Rappresentanti degli alunni per il C.d.I
 N. 2 docenti con le opportune competenze che verranno individuati dal DS
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile.
La Commissione procederà in data 22 gennaio 2019 alla nomina dei primi tre finalisti.
La data della valutazione da parte della giuria pubblica verrà in seguito comunicata.
L’Istituto Volta acquisirà il diritto di utilizzo, riproduzione e pubblicazione, nonché la
facoltà di utilizzare i suddetti diritti a sua insindacabile discrezione, senza limiti di
spazio e tempo del progetto vincitore. Il logo vincitore diverrà di proprietà gratuita
dell’Istituto Alessandro Volta, che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzo, riproduzione e
pubblicazione, nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a sua insindacabile
discrezione, senza limiti di spazio e tempo. I lavori pervenuti non saranno restituiti.
ART.11 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli determina l’esclusione
dal concorso.
ART. 12 PROPRIETÀ E DIRITTI
I concorrenti partecipanti al concorso autorizzano l’Istituto Alessandro Volta di Pavia e
la Commissione al trattamento dei dati personali anche ai fini della divulgazione, ai
sensi del D. Lgs. 196/2003, per la parte non in contrasto con la disciplina europea,
recepita con l’art.13 della L.163/2017. Ciascun autore, con la partecipazione al
concorso, rinuncia ad ogni diritto di utilizzo del proprio elaborato e nessun compenso
economico sarà dovuto al/agli autore/i del progetto vincitore per i successivi utilizzi
che l’Istituto Alessandro Volta riterrà opportuno fare.
Pavia, 19 dicembre 2018
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