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Istituto Comprensivo “G. CARDUCCI” 

Tel. 035/ 562193 - Fax 035/563241 

Viale Natale Betelli, 17 - 24044 Dalmine (BG) 

Codice Fiscale: 95 20 668 01 67 – Codice Univoco: UF051V 

UN LOGO PER LA NOSTRA SCUOLA 
 

Art. 1: Tema del concorso 

L’Istituto Comprensivo G. Carducci di Dalmine bandisce per l’anno scolastico 2022/2023 un 

Concorso di idee denominato “Un logo per la nostra scuola”.  

 

Art. 2: Caratteristiche del logo e presentazione del materiale 

Il logo potrà contenere un disegno, uno o più simboli o altre forme grafiche, a scelta del 

concorrente. Il logo dovrà essere di facile comprensione, rappresentativo ed evocativo 

dell’Istituto Comprensivo e dovrà avere caratteristiche tali da poter essere rimpicciolito o 

ingrandito senza perdere di forza comunicativa. 

Il disegno potrà essere realizzato con tecnica libera, a colori o in bianco e nero, su foglio bianco, 

senza righe né quadretti e dovrà rispettare le indicazioni tecniche evidenziate nell’Allegato del 

presente bando. 

Il logo dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti: 

- essere un prodotto originale e non riproporre, copiare, ricalcare o plagiare loghi e simboli già 

esistenti e utilizzati da altri Istituti e Scuole, Enti Pubblici e Privati; 

- essere rispettoso dell’immagine dell’Istituto Comprensivo e non contenere immagini e/o simboli 

di natura politica e religiosa, né tantomeno fare riferimento o pubblicità diretta e indiretta a 

marchi e aziende; 

- essere esente da qualsiasi diritto di proprietà artistica o da diritti di qualsiasi natura che 

potrebbero appartenere a terzi. 

Gli studenti “Autori” dovranno garantire gli organizzatori del concorso contro qualsiasi azione 

esercitata da eventuali terzi aventi diritto; pertanto gli organizzatori del concorso non potranno 

essere ritenuti responsabili in caso di eventuali contestazioni. 

 

Art. 3: Condizioni di partecipazione  

Il Concorso è aperto a tutti gli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole primarie (plessi 

Carducci, Collodi e Manzoni), nonché a tutti gli studenti della scuola secondaria di I grado (plesso 

Camozzi e succursale Sabbio) facenti parte dell’Istituto Comprensivo G. Carducci di Dalmine. 

La partecipazione sarà individuale. Ogni alunno potrà presentare un solo progetto. 

 

Art. 4: Termini e modalità di consegna degli elaborati 

Ciascun elaborato e disegno dovrà essere consegnato al referente di progetto individuato in ogni 

plesso entro la scadenza che verrà indicata. 

I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento dell’autore sul 

frontespizio. 

Cognome, nome e classe del concorrente saranno riportati sul retro del foglio. 

 

Art. 5: Composizione della commissione giudicatrice 

La commissione (convocata secondo la discrezione del Dirigente scolastico) sarà composta da: 

- Dirigente scolastico (o suo delegato); 

- due insegnanti: una della scuola primaria ed uno della scuola secondaria; 

- due esperti della realtà territoriale di Dalmine. 
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Non potranno far parte della commissione gli studenti delle classi coinvolte, i loro genitori e 

parenti. 

 

Art. 6: Lavori della commissione e criteri di valutazione 

La commissione procederà alla valutazione degli elaborati, alla selezione di n. 12 loghi finalisti 

di entrambi gli ordini di scuola (di cui almeno 4 di ciascun ordine), alla scelta del vincitore entro 

la scadenza che verrà indicata nella scheda di partecipazione. La commissione avrà l’importante 

compito di verificare l’originalità e l’esclusività dei loghi presentati.  

La decisione della commissione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- originalità dell'idea; 

- efficacia comunicativa e riproducibilità; 

- valore estetico ed artistico. 

La commissione potrà decidere ulteriori parametri da adottare per la selezione degli elaborati. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Art. 7: Proclamazione del vincitore 

Verrà organizzato un incontro per la proclamazione del vincitore. 

Oltre al vincitore potranno essere segnalati ulteriori elaborati meritevoli.  

 

Art. 8: Premi 

Gli studenti partecipanti sono invitati a donare il loro genio artistico a beneficio dell’Istituto 

Comprensivo. 

La scuola intende comunque assegnare dei premi simbolici al vincitore e ad altri progetti 

considerati meritevoli, chiedendo la sponsorizzazione ad alcuni esercenti presenti sul territorio. 

 

Art. 9: Copyright 

Gli elaborati dovranno essere realizzati esclusivamente per questo concorso.  

La partecipazione al concorso di per sé implica l’esclusione di qualsiasi rivendicazione su 

eventuali diritti per la riproduzione del Logo da parte dell’Istituto Comprensivo. 

Alla consegna dei progetti l’Istituto Comprensivo G. Carducci di Dalmine ne diventa proprietario 

e ne acquisisce i diritti. 

Le immagini e i disegni pervenuti andranno a costituire l’archivio del concorso e potranno essere 

utilizzati per scopi didattici, promozionali o all’interno di pubblicazioni, per operazioni di 

promozione, anche attraverso mostre, sul sito internet e in tutte le forme di comunicazione di 

cui l’organizzatore deciderà di farne uso. 

  

Art. 10: Accettazione regolamento 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. 

Il presente bando, oltre che consultabile presso gli albi dei vari plessi dell’I.C. Carducci di 

Dalmine, sarà anche pubblicizzato presso il sito internet della scuola 

https://www.iccarducci.edu.it/. 

 

 

https://www.iccarducci.edu.it/

