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Regolamento
 “IL NOSTRO LOGO, LA MIA SCUOLA”

 a.s. 2020/2021

ARTICOLO 1: Tema del concorso e partecipazione

L’Istituto  Omnicomprensivo  Valboite  bandisce  nell’a.s.  2020/2021  un  concorso  grafico
denominato “IL NOSTRO LOGO, LA MIA SCUOLA". 
L'obiettivo è di creare un logo che sostituisca il precedente e identifichi la scuola nella sua
immagine pubblica e nell'identità sentita da alunni, docenti e personale ATA,  garantendo
riconoscibilità e visibilità dell’Istituto stesso. E’ un’importante occasione per sottolineare il
senso di appartenenza e il valore dell’unità. Possono pertanto partecipare al concorso tutti gli
alunni ed ex alunni dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite, singolarmente o a piccoli gruppi
di due/tre persone.

ARTICOLO 2: Caratteristiche del logo

Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’immagine, della
storia e del futuro dell'Istituto. Il disegno potrà essere fatto a mano libera su un foglio formato
A4 oppure A3 di colore bianco, e dovrà essere presentato in due versioni, a colori e in bianco
e nero.
L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che
hanno condotto alla realizzazione del disegno. 

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
● dovrà essere inedito,  originale  e non proporre progetti  preesistenti  o in atto e non

ricalcare loghi di altri Istituti già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati;
● fatto salvo per quanto indicato all’ART. 6, saranno esclusi lavori che risulteranno già

apparsi  su  qualsiasi  mezzo  di  informazione  (stampa  quotidiana  e  periodica,
televisione, internet, etc.);

● dovrà  poter  essere  ingrandito  o  ridotto  senza  perdita  di  qualità  e  di  efficacia
comunicativa;

● dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi:
sito  internet  dell’Istituto,  timbro,  tessere,  inviti,  carta  e  lettere  intestate,  manifesti,
gadget diversi (segnalibri, felpe, biro, portachiavi o altro materiale);

● dovrà prevedersi l’inserimento della denominazione dell’Istituto senza che l’acronimo
sia parte integrante del logo stesso;

● il logo dovrà poter essere utilizzato efficacemente sia a colori (in quadricromia) che in
bianco e nero.

ARTICOLO 3: Copyright

Il  progetto  deve  essere  creato  esclusivamente  per  questo  concorso.  Alla  consegna  del



materiale  l’Istituto  Omnicomprensivo  Valboite  ne  diventa  proprietaria  e  ne  acquisisce  il
diritto. L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà dell'Istituto stesso che si riserva, inoltre, di
renderlo pubblico, senza obbligo di menzione del nome dell’autore.

ARTICOLO 4:Modalità di partecipazione

Il concorso è riservato a tutti gli alunni ed ex alunni dell’Istituto Omnicomprensivo Valboite,
E’ ammessa la partecipazione singola o in piccoli gruppi di due o tre persone; in quest’ultimo
caso  i  componenti  del  gruppo  devono  possedere  i  requisiti  di  partecipazione.  Ogni
partecipante o gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. La consegna degli elaborati
deve  effettuarsi  in  forma  anonima.  Il  mancato  rispetto  di  tale  condizione  comporta
l’esclusione  insindacabile  dal  Concorso.  Il  logo  deve  essere  presentato  in  busta  chiusa
unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso compilata in ogni sua parte (Allegato
1), in formato cartaceo (formato A4 o A3, sia a colori che in bianco e nero), e deve essere
accompagnato dalla relazione descrittiva.  All’interno del plico,  dovranno essere contenute
due  buste  chiuse,  senza  che  sia  apposta  indicazione  del  concorrente  o  altro  elemento
identificativo, da denominarsi nel seguente modo:

● Busta  A,  all’interno  della  quale  deve  essere  inserito  l’ELABORATO predisposto
secondo le  modalità  sopra indicate  e la relazione descrittiva.  Il  progetto non deve
violare  i  criteri  dell’anonimato  attraverso  l’apposizione  di  simboli,  segni  o  altri
elementi identificativi.

● Busta B, la quale deve contenere la DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (Allegato
1)  debitamente  compilata.  Qualora  la  partecipazione  sia  collettiva  è  necessario
indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del capogruppo e quello di
ciascun componente (massimo tre in totale).

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.
I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul
frontespizio pena l’esclusione.

ARTICOLO 5: Modalità di svolgimento del concorso

Il concorso si articolerà in quattro fasi:
1. Dall’uscita del bando al 26/02/2020 verranno raccolti gli elaborati redatti e consegnati

come specificato dall’ART 4.
2. In data 2 marzo, la commissione sceglierà i loghi che più aderiscono alle richieste del

bando.
3. Dalla comunicazione delle opere selezionate ed entro il giorno 12 aprile un gruppo

selezionato di ragazzi del Liceo Artistico, guidati dai docenti di Progettazione e di
Discipline grafiche e pittoriche,  procederà alla rielaborazione e digitalizzazione dei
loghi  selezionati,  proponendo  contestualmente  diversi  adattamenti  di  ogni  logo
selezionato a diversi supporti, per arrivare a definire una nuova immagine coordinata
dell’Istituto.

4. In data 16 aprile la commissione giudicatrice, allargata ai rappresentanti dei principali
Enti Locali, selezionerà il logo vincitore.

ARTICOLO 6:Inserimento tra i candidati del logo presentato in Collegio Docenti il 20 
maggio 2020

Come deliberato nel Collegio docenti del 20 maggio 2020, il logo presentato in suddetta sede
dal prof. Ambrosino Antonio, e progettato dallo stesso con un gruppo di ragazzi, è ammesso
al bando per il nuovo logo di Istituto. Trattandosi di un lavoro completo in tutte le sue parti,



lo  stesso  viene  ammesso  alla  fase  finale  della  selezione.  Verrà  pertanto  esaminato  dalla
commissione allargata, assieme ai loghi rielaborati  in modo analogo dal gruppo del Liceo
Artistico.

ARTICOLO 7: Modalità di selezione del vincitore

In data 2 marzo 2021 la commissione interna, composta da prof. Baldasso Mario (Dirigente
Scolastico),  prof.ssa  Doro  Isabella,  prof.ssa  Anello  Lucia,  prof.ssa  Gaspari  Elena,  prof.
Pradella Italo, Prof.ssa Pompanin Irene, selezionerà i loghi più aderenti alle caratteristiche del
bando,  basandosi  sui  seguenti  criteri:  originalità  del  logo,  immediatezza  comunicativa,
creatività dell’immagine e dei colori, riconoscibilità dell’Istituto e dei suoi valori.
In data 16 aprile 2021 la commissione allargata, composta dai componenti della commissione
interna e da Alberti  Angela, Barozzi Paolo,  Bassanin Emilio,  Coletti  Paola,  selezionerà il
logo vincitore, basandosi sui seguenti criteri: 

● originalità del logo,
● immediatezza comunicativa,
● creatività dell’immagine e dei colori, 
● riconoscibilità dell’Istituto e dei suoi valori, 
● valore estetico ed artistico, 
● chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato.

Il  giudizio  della  Commissione  giudicatrice  è  vincolante  e  insindacabile  e  la  medesima  si
riserva il diritto di non nominare un vincitore.
La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva.

ARTICOLO 8: Proclamazione del vincitore

Il vincitore sarà proclamato entro la conclusione del corrente anno scolastico in occasione di 
un incontro in presenza o in videoconferenza meet.
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, 
riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e 
per le proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo. Nessun ulteriore diritto economico, oltre
al premio in palio sarà riconosciuto all’autore del logo premiato. Il logo vincitore diverrà 
ufficialmente il logo della scuola e sarà riportato su tutti i documenti ufficiali e sarà inserito 
nel sito dell’istituto. In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.

ARTICOLO 9: Premi

Non è previsto il conferimento di nessun premio in denaro. Si invitano pertanto i partecipanti 
a donare il loro genio artistico a beneficio dell’istituto; la scuola intende comunque assegnare 
un premio simbolico al primo classificato (libri e materiale da cancelleria). Tutti i concorrenti
riceveranno un attestato di partecipazione. Il giorno della premiazione sarà allestita 
un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al Concorso e saranno consegnati gli attestati di
partecipazione all’iniziativa

Cortina d’Ampezzo, 26/01/2021



ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(da inserire nel plico ai sensi dell'art 4 del Regolamento del concorso)

Il / I  sottoscritto/i 

1. (CAPOGRUPPO) ............................................................................. nato 

a ............................................. il...................., residente a .................................., 

indirizzo ........................................., mail .......................................................... 

contatto telefonico .............................................................................................. 

alunno/ex alunno dell'Istituto Omnicomprensivo Valboite di Cortina d'Ampezzo negli

anni scolastici ......................................... 

(in caso di gruppo di altri componenti, max 3, compilare anche le righe sottostanti)

2. ............................................................................. nato a ............................................. 

il...................., residente a .................................., indirizzo ......................................... 

mail .......................................................... contatto telefonico .................................    

alunno/ex alunno dell'Istituto Omnicomprensivo Valboite di Cortina d'Ampezzo negli

anni scolastici ......................................... 

3. ............................................................................. nato a ............................................. 

il...................., residente a .................................., indirizzo ......................................... 

mail .......................................................... contatto telefonico .................................   

alunno/ex alunno dell'Istituto Omnicomprensivo Valboite  di Cortina d'Ampezzo 

negli anni scolastici ......................................... 

CHIEDE/CHIEDONO

di partecipare al concorso “  “IL NOSTRO LOGO, LA MIA SCUOLA” indetto dall'Istituto 
Omnicomprensivo Valboite di Cortina d'Ampezzo e ne accetta/accettano integralmente il 
regolamento.

Data ............................

Firme ............................................   ...........................................   ...........................................


