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                    BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL  

                     LOGO RAPPRESENTATIVO DEL CENTOCINQUANTESIMO  

                    ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO 

  

Per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della 

fondazione dell’Istituto  Statale “ S. Pizzi di Capua, viene bandito un 

concorso per la realizzazione di un logo .  

  

1. Oggetto del Concorso  

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che identifichi il  

centocinquantesimo anniversario della fondazione dell’istituto. Il LOGO  

può  essere realizzato in qualsiasi stile grafico e tecnica, tenendo conto che 

esso sarà utilizzato per le più varie applicazioni (carta intestata, buste per 

lettera, manifesti, locandine, sito internet, materiale promozionale e 

pubblicitario) e garantendo la riconoscibilità dell’Istituto nel contesto 

dell’anniversario. Il LOGO dovrà possedere  le caratteristiche dell’originalità e 

dell’unicità, dovrà essere esteticamente efficace e  facilmente 

distinguibile, e  dovrà essere, altresì, suscettibile di riduzione e 

ingrandimento, senza con ciò perdere di efficacia comunicativa.  

  

2. Condizioni di partecipazione  

La partecipazione al concorso è riservata a tutti gli studenti regolarmente 

iscritti presso l’Istituto “S. Pizzi” . 

E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest’ultimo caso  tutti i  

componenti del gruppo ( max tre) devono possedere i requisiti di 

partecipazione al bando.  

Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico, pena 



l’esclusione dal concorso.  

 
 

3. Composizione della commissione  

La commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini per la  

presentazione dei lavori e sarà composta da: 

• DIRIGENTE Scolastico  

• COLLABORATORI del DIRIGENTE Scolastico 

• 2 DOCENTI dell’area artistico - espressiva  

 
4. Selezione dei loghi  
 

La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed 

efficacia della comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile.  

Nel caso in cui  nessuna proposta sia ritenuta idonea, il concorso sarà ritenuto 

senza esito, mentre sarà assegnato il premio anche in presenza di in solo 

progetto valido.  

I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti. Il logo premiato 

sarà di proprietà dell’ Istituto “S. Pizzi” e non potrà essere vantato dai creatori 

del LOGO alcun altro diritto economico per l’utilizzo da parte dell’Istituto 

Statale “S. Pizzi”, oltre al premio previsto dal concorso. 

Il LOGO sarà utilizzato, a discrezione dell’ Istituto “S. Pizzi” per tutte le  attività 

istituzionali riportate nell’oggetto del concorso, sia in formato cartaceo che 

digitale.  

.  

  

5. Criteri di selezione  

Il punteggio da 0 a 100 sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:  

• Riconoscibilità dell’ Istituto e coerenza con il centocinquantesimo  

                                  anniversario (max 30 punti)  

• Originalità (max 30 punti)  

• Impatto comunicativo (max 20 punti)  

• Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti) (max 20 punti)  



 

6. Termini e modalità di consegna del progetto  

I candidati dovranno presentare la seguente documentazione:  

A. domanda di partecipazione sottoscritta (Allegato A), con firma  

leggibile e per esteso, riportando indicazione di tutti i dati del candidato   

B. proposta progettuale composta come segue:  

a. elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca A4;  

b. sintetica relazione scritta riportante le  motivazioni alla base della 

   proposta progettuale (max 1 pagina formato A4);  

c. riproduzione dell’elaborato grafico in versione digitale (DVD) in  

formato jpg e pdf.  

La domanda di partecipazione (Allegato A) e la proposta progettuale dovranno 

essere inserite in una busta  intestata e sigillata. Su tale plico (contenente tutti 

i documenti) dovrà essere apposta, oltre al nominativo del candidato e della 

classe frequentata (se gruppo riportare i nominativi dei componenti del 

gruppo), la seguente dicitura: “CONCORSO LOGO 150° “PIZZI” . 

La busta dovrà essere consegnato a mano, pena l’esclusione dal concorso,  

entro le ore 12:00  del giorno 10 febbraio 2016 alla segreteria amministrativa 

dell’ Istituto.  

Non verranno presi in considerazione i plichi che dovessero essere  

consegnati oltre il termine sopra indicato.  

  

7. Premio  

Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri 

esposti al punto 5, ed il primo di tale graduatoria sarà l’unico vincitore. Al 

vincitore, sarà assegnato un premio di € 300,00 (trecento/00 Euro), da 

utilizzare quale contributo per l’acquisto di un tablet o per la partecipazione al 

viaggio di istruzione. 

Nel caso il vincitore sia un gruppo, il premio sarà ripartito in parti uguali ai 

componenti del gruppo.  

Il risultato del concorso ed una selezione dei progetti presentati saranno 

pubblicati sul sito internet dell’istituto.  

 



 

ALLEGATO “A" 
 

Al Dirigente dell' Istituto Statale “S.Pizzi” di Capua 

I ________________ sottoscritt _______  ...........  nat_ a______________  

 

(prov. di __________________________ ) e residente in_____________                  

 

(prov. di___  )  

 

CAP__________ alla via_________________n. tel._______________ 

 

frequentante la classe ______________ 

 

CHIEDE 
di essere ammess_ a partecipare alla selezione per il concorso per la realizzazione 

del "LOGO per il 150° anniversario della fondazione dell' Istituto" in qualità di: 

a) componente singolo. 

b) Componente del gruppo composto dai seguenti elementi: 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3. ________________________________                      

 

A tal fine, 

DICHIARA 

* di aver preso integrale conoscenza del dando di concorso e di accettarne, senza  

       condizioni e riserve alcune, il regolamento; 

* che il progetto presentato è stato da lui ideato e redatto;  

* che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di terzi,  

      liberando l’Istituto “S. Pizzi” da ogni eventuale responsabilità che dovesse sorgere   

      in  merito all’originalità del lavoro; 

* che il progetto sarà presentato esclusivamente al concorso per l’ ideazione e la 

creazione del logo rappresentativo per il 150° anniversario della fondazione dell' 

Istituto “S. Pizzi”e che quindi non porti a essere oggetto di altri utilizzi. 

 


