
BANDO DI CONCORSO   

PER LA CREAZIONE DEL NOME E DEL LOGO PER IL PARCO GIOCHI COMUNALE DI CANTELLO 

 

Art. 1 - Soggetto proponente                                                                                                                            
Il Circolo Legambiente “Olimpio Cocquio” – Cantello, con il Patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con l’Associazione Genitori e la Proloco, propone all’Istituto 
Comprensivo “Giovanni XXIII” un Concorso  per la creazione del Nome e del Logo  per il 
Parco pubblico di Cantello. 

Art. 2 - Oggetto del concorso                                                                                                                            
Il concorso ha come oggetto l’acquisizione della proposta ideativa del Nome e del Logo del 
Parco comunale sito in via Cesare Baj (zona area giochi). 

Art. 3 - Premio                                                                                                                                                    
Al progetto che risulterà vincitore verrà riconosciuto un premio complessivo pari ad € 500 
(euro cinquecento/00). Il premio potrà essere speso dalla classe o gruppo di studenti per 
acquistare materiale didattico e/o libri  

Art. 4 - Partecipazione al concorso                                                                                                                  
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta 
integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente bando.                 
Il concorso è aperto a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Cantello.             
La lingua ufficiale nella quale possono essere presentate e predisposte la progettazione  è 
l'Italiano.                                                                                                                                                            
Ogni gruppo/classe potrà inviare un solo progetto grafico.                                                                       
La partecipazione al Concorso è ammessa in forma associata (gruppo/classe). Gli alunni 
concorrenti devono presentare l'elenco di tutti i soggetti associati e sottoscrivere una 
dichiarazione dalla quale risulti il soggetto che ha la rappresentanza del gruppo ai fini del 
concorso e per l’attribuzione del premio.                                                                                                                      
Non è ammessa la partecipazione in forma individuale e ne è ammessa la partecipazione 
dello stesso concorrente a più gruppi.  

Art. 5 - Presentazione delle proposte                                                                                                               
I partecipanti interessati devono far pervenire i loro elaborati, pena esclusione, entro le 
ore 13.00 del giorno 31/01/19, ai docenti Genziana Malnati per la scuola dell’infanzia, 
Massimo Fiora per la  primaria e alla professoressa Anna Cremona per la secondaria di 
primo grado.                                    La forma di partecipazione è anonima e pertanto il plico, il 
foglio, e gli elaborati progettuali non devono contenere alcun segno o simbolo 
identificativo, pena l’esclusione dal concorso.                    La proposta progettuale deve 
essere consegnata, pena l'esclusione, in un unico plico sigillato senza indicazione di 
mittente.                                                                                                                                     Si 
precisa che per sigillo deve intendersi una striscia di nastro adesivo trasparente applicato 



sui lembi di chiusura (anche quelli già chiusi ad opera del fabbricante), atto a garantire che 
il plico non possa essere manomesso.                                                                                                                                    
Il plico esterno dovrà recare la seguente dicitura: “Concorso per la creazione del Nome e 
del Logo del parco comunale di Cantello”. 

Il plico esterno non deve contenere, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente o altri 
segni distintivi di qualunque tipologia.                                                                                                             
All’interno del plico devono essere inserite: 
1) una foglio con  l’elenco dei componenti gruppo/classe e la dichiarazione regolarmente 
sottoscritta da tutti i soggetti, dalla quale risulti il soggetto a cui è delegata la 
rappresentanza del gruppo;                                                                                                                                                                 
2) Relazione descrittiva dell'idea progettuale che indichi le caratteristiche e spieghi la 
logica e gli intenti comunicativi, stampata su un unico foglio in formato A4 utilizzabile in 
fronte e retro (max 70 righe, Font Arial 11, interlinea esatta 14);                                                                                                 
3) Tavola  in formato A4: riproduzione del nome e del logo. 

Art. 6 - Caratteristiche del nome, del logo e dell’immagine grafica coordinata                                        
Il nome e il logo devono avere le seguenti caratteristiche:                                                                          
- essere originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente 
efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni;                                                                          
- ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia su diverse dimensioni, 
superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero, in positivo o in negativo, 
nell’uso verticale e orizzontale;                                                                                                                                                           
- non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi e brevetti 
o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;                                                                                                          
-  non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;              
- essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;  

Art. 7 - Commissione di valutazione e criteri di selezione                                                                           
La commissione di valutazione sarà composta dalla Dirigente Scolastica/da un docente 
delegato, dal Presidente del Consiglio d’Istituto, dal sindaco di Cantello/consigliere 
comunale, da un rappresentante per ciascuna associazione (Legambiente, Proloco e A. G.).                                            
La Commissione valuterà le proposte presentate secondo i seguenti criteri:                                           
A) originalità: fino a 20 punti                                                                                                                               
B )facile lettura e forza comunicativa: fino a 50 punti 
La Commissione aggiudica la proposta vincente a proprio insindacabile giudizio.                            
Esaurite le procedure di selezione delle proposte ideative e progettuali, la Commissione di 
valutazione procede alla redazione della graduatoria definitiva di merito delle proposte 
ideative e progettuali ammesse.                                                                                                                                           
Il giudizio della Commissione è inappellabile.                                                                                             
L’esito del concorso verrà pubblicato sul sito internet dell’istituto Comprensivo di Cantello. 


