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BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL LOGO 

DELL' I.I.S. “M. CURIE-C. LEVI” DI COLLEGNO 

 

1. Promotore 

 

L’Istituto di istruzione Superiore“M. CURIE-C. LEVI” di Collegno indice un concorso per l’ideazione del 

proprio marchio logotipo. 

 

2. Obiettivi del concorso 

 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione del logo dell’Istituto. 

Il logo dovrà ben interpretare e rappresentare l’idea formativa che caratterizza il nostro Istituto, coniugare la 

tradizione con l’apertura alle nuove tecnologie e ai nuovi saperi.  

Il logo dovrà essere contraddistinto da requisiti d’efficacia, capacità comunicativa, chiarezza ed originalità. 

Il logo verrà utilizzato come simbolo ufficiale in tutti i mezzi di comunicazione interni ed esterni dell’Istituto 

(stampa, internet, TV, brochures e in tutti i settori in cui sarà ritenuto opportuno utilizzarlo). 

 

3. Partecipazione al concorso 

 

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli studenti dell’Istituto. 

I partecipanti dovranno far pervenire la loro proposta in plico chiuso e debitamente sigillato in   Presidenza, 

o nella Segreteria Didattica della Sede Principale o nella Segreteria Didattica della Sede Levi, entro le ore 12.00 di 

venerdì 18 marzo 2017.  

La partecipazione può avvenire in forma individuale o associata, considerando tuttavia che un gruppo di 

concorrenti avrà gli stessi diritti di un singolo concorrente. 

Ogni concorrente può sottoporre al giudizio della giuria una sola proposta rispondente ai criteri stabiliti al 

punto 4. 

 

4. Caratteristiche del logo 

 

Il logo:  

1. deve contenere la dicitura: “I.I.S. ‘M. CURIE - C. LEVI’ di COLLEGNO”; 

2. deve essere inedito e non devono essere utilizzate “clipart” e “artwork” relative ad altre realizzazioni, 

né immagini blasfeme, volgari o lesive dei diritti altrui; 

3. deve essere elaborato a colori e/o quadricromia, e/o bicromia e in bianco e nero, e di esso dovranno 

poter essere realizzate versioni sia in positivo sia in negativo per poter essere applicate, all'occorrenza, su sfondi chiari 

o scuri; 

4. deve essere flessibile alla riduzione e all’ingrandimento senza che ciò comporti una diminuzione 

drastica delle sue caratteristiche comunicative; 

5. deve prevedere la possibilità di riproduzione in un solo colore (bianco e nero), senza che ciò comporti 

una diminuzione drastica delle sue caratteristiche comunicative. 

 

5. Presentazione degli elaborati  
 

IL PLICO  
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 chiuso e anonimo, dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico e riportare unicamente la dicitura 

“CONCORSO LOGO” e dovrà pervenire in Presidenza, o nella Segreteria Didattica della Sede Principale di Collegno 

o nella Segreteria Didattica della Sede Levi, entro le ore 12.00 di venerdì 10 marzo 2017. 

  al suo interno dovrà contenere l’elaborato e, in busta chiusa ed anonima, la domanda di partecipazione al 

concorso corredata dai dati anagrafici del partecipante/partecipanti  (ALLEGATO A). 

L’invio e la consegna del materiale sono ad esclusivo rischio del mittente. 

 

L’ELABORATO  

Si dovranno presentare OBBLIGATORIAMENTE (pena l’esclusione dal concorso): 

 il logotipo in bianco e nero, con dimensione minima di 15 cm di base, su sfondo bianco (formato A4); 

 il logotipo a colori (solo nel caso in cui l’originale sia a colori), con dimensione minima di 15 cm di base, 

su sfondo bianco (formato A4); 

 una breve relazione descrittiva di massimo 10 righe del logotipo proposto che ne spieghi il significato, la 

logica e gli intenti comunicativi; 

 su supporto ottico (CD-Rom) : 

- n°1 file in formato PNG  o JPEG o GIF con logo ad almeno 300 dpi di risoluzione a colori; 

- n°1 file in formato pdf, con logo ad almeno 300 dpi di risoluzione a colori; 

- eventualmente i font di file di caratteri non standard impiegati nell’elaborato. 

 

N.B. Tutti i file richiesti devono avere dimensione effettiva minima di 15x15cm. 

 

6. Pubblicazione bando ed esito del concorso 

 

Il presente bando sarà pubblicato dal 20 febbraio 2017 all’albo e sul sito internet dell’Istituto, l’esito del 

concorso sarà reso pubblico nei medesimi luoghi. 

 

7. Lavori della Commissione 

 

Gli elaborati saranno esaminati preliminarmente da una  apposita Commissione composta da:   

- Dirigente Scolastico; 

- 2 insegnanti; 

- 2 studenti componenti del Consiglio di Istituto. 

La Commissione verificherà la regolarità dei plichi pervenuti, esaminerà gli elaborati grafici sotto il profilo estetico, 

funzionale e qualitativo, selezionerà le proposte ritenute meritevoli tra quelle pervenute considerando: 

 coerenza con l’oggetto del concorso; 

 immediatezza comunicativa (riconoscibilità e capacità distintiva); 

 resa nell’utilizzazione e riproducibilità ad un solo colore (bianco e nero); 

 efficacia e flessibilità di applicazione del logotipo;  

 originalità delle varie declinazioni; 

 qualità generale della proposta. 

La Commissione valuterà gli elaborati sulla base del materiale presentato. La decisione della Commissione è 

inappellabile e insindacabile. 

La Commissione si riserva il diritto di scartare gli elaborati nel caso in cui le proposte pervenute non 

soddisfino le finalità del concorso.  

Gli elaborati selezionati dalla Commissione saranno sottoposti alla votazione di tutti gli studenti e docenti 

dell’Istituto.  

L’elaborato che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze sarà dichiarato vincitore. 
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Nel caso la Commissione ritenga adeguato uno solo dei materiali presentati non si procederà alla votazione 

da parte di tutti gli studenti e dei docenti. 

 

 

8. Premio 

 

Tra tutte le proposte inviate verrà selezionata la prima collocata in graduatoria. La Giuria potrà segnalare o 

menzionare anche altre proposte  ritenute meritevoli. Al vincitore (o al gruppo di concorrenti risultato vincitore) verrà 

corrisposto un premio consistente in un buono acquisto del valore di Euro 100,00 da utilizzare presso librerie o negozi 

di musica. 

Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto, verrà riconosciuto o potrà essere preteso dal 

vincitore. 

Il Logo vincitore diventerà proprietà esclusiva dell’Istituto di istruzione Superiore “M. CURIE-C. LEVI” di 

Collegno, che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di 

tempo. 

9. Accettazione del regolamento 

 

La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione senza riserva alcuna di tutte le norme 

contenute nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, così 

come la mancata ottemperanza porta all’automatica esclusione dal concorso.  

La partecipazione alla selezione, con la consegna dell’elaborato, comporta automaticamente il consenso alla 

riproduzione grafica, fotografica e video del logo scelto per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo e 

promozionale in riferimento all’Istituto di istruzione Superiore “M. CURIE-C. LEVI”. I partecipanti si assumono ogni 

responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. 

Il soggetto banditore verificherà la correttezza dei requisiti di partecipazione al concorso. 

 

10. Restituzione dei materiali 

 

Il materiale consegnato dai partecipanti per la selezione non verrà restituito, restando altresì di proprietà 

dell’Istituto di istruzione Superiore “M. CURIE-C. LEVI” di Collegno, che lo potrà utilizzare con indicazione 

dell’autore per manifestazioni ed altri eventi promozionali dell'Istituto stesso. 

 

11. - Trattamento dei dati  

 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato 

emesso il presente bando, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

 

Torino, 21 febbraio 2017 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Andrea Giuseppe Piazza 

        (firmato in originale) 
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Allegato A 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO PER l’IDEAZIONE DEL LOGO 

DELL' I.I.S. “M. CURIE-C. LEVI” DI COLLEGNO 

 

 

Il sottoscritto (cognome e nome) ___________________________________________ 

___________________ nato/a _________________________________ prov. _____________ il 

___________________ residente nel Comune di ________________________________________ prov. 

___________ in via _______________________________________________________________ n. 

_______e-mail ______________________________________________________________________ 

iscritto in questo Istituto nella classe ___________________________________ 

chiede 

di partecipare al concorso “Un logo per la mia scuola”. 

A tal fine dichiaro di accettare tutte le condizioni previste dal bando. 

 

(luogo e data) ____________________________________ 

           

Firma 

        _______________________________ 

 

 

(In caso di partecipazione di più studenti associati in un unico gruppo, ogni studente deve compilare 

la scheda, che va posta nella busta chiusa e anonima da inserire entro il plico). 

 

 


