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CONCORSO 
 

“Creiamo un logo per l’Associazione Genitori” 

 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

1. TEMA DEL CONCORSO 

 

Il Comitato Unitario dei Genitori dell’Istituto Comprensivo E. De Amicis nell’ottica di divenire 

“Associazione dei Genitori dell’I.C. E. De Amicis” bandisce un concorso grafico volto a 

creare il logo dell’Associazione e, a tal fine, lascia ampio spazio alla creatività degli alunni. 

Il logo deve identificare e rappresentare l'Associazione nella sua immagine pubblica e la 

deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità. 

Il “logo” sarà composto da una parte leggibile cioè la “scritta” del nome dell’Associazione 

con le sue speciali caratteristiche tipografiche (il carattere, il colore, la spaziatura, le 

proporzioni) e da una parte non leggibile cioè il “disegno” che deve rappresentare 

l'Associazione. 

 

 

2. PARTECIPAZIONE 
 

Il concorso è aperto agli alunni dei 5 Plessi. 

Ogni Plesso può presentare massimo due elaborati. 

 

 

3. CARATTERISTICHE DEL LOGO 

 

Il logo dovrà essere di facile comprensione ed evocativo dell’Associazione Genitori in 

rappresentazione dei 5 Plessi. 

Il disegno dovrà essere fatto a mano libera su un cartoncino formato A4 colore bianco liscio 

senza righe, né quadretti. Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto degli insegnanti 

che si rendano disponibili. 
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Il logo dovrà essere disegnato possibilmente in orizzontale e, pena l'esclusione, dovrà 

rispettare i seguenti requisiti: 

 

 Dovrà interpretare lo spirito dell’Associazione Genitori, essere originale e non 

riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare marchi/loghi di altre 

Associazioni o Comitati Genitori già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati; 

 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: timbro, tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, gadgets diversi 

(segnalibri, biro, portachiavi o altro materiale); 

 Dovrà inoltre prevedersi l’inserimento della denominazione “Associazione 

Genitori Comprensivo E. De Amicis” e lo slogan “…insieme si può”. Non potrà 

essere garantito il posizionamento della scritta che verrà decisa in base 

all’elaborazione del marchio; 

 L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le 

motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno; 

 Il logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno 

alfabetico e figura; la composizione grafica potrà essere realizzata a colori o in 

bianco e nero. Si precisa che il disegno verrà elaborato ed adeguato ai fini della 

massima riproducibilità. 

 

 

4. COPYRIGHT 

 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. 

Alla consegna del materiale l’Associazione Genitori Istituto Comprensivo E. De Amicis 

diventa proprietaria e ne acquisisce il diritto. 

L’uso del logo sarà esclusivo dell’Associazione Genitori, che si riserva, inoltre, di renderlo 

pubblico, facendo esplicita menzione del nome dell’autore o degli autori in tutte le situazioni 

che l’Associazione vorrà disporre. 
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5. COMMISSIONE DI SELEZIONE 

 

La commissione sarà composta da: 

 

o il Dirigente Scolastico; 

o il Vicario; 

o un docente della scuola media (a sorteggio); 

o un docente per ogni scuola elementari (a sorteggio); 

o un docente per ogni scuola dell’infanzia (a sorteggio); 

o un funzionario amministrativo della scuola; 

o il Presidente del Consiglio di Istituto; 

o i 5 presidenti del Comitato Unitario Genitori o loro rappresentanti. 

 

 

6. MODALITA’ DI SELEZIONE DEL VINCITORE 

 

Entro la prima settimana del mese di giugno la commissione giudicatrice procederà alla 

scelta del “logo” vincitore. La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e 

sarà effettuata assegnando un punteggio da 1 a 10, per ogni elaborato, sulla base dei 

seguenti elementi: 

 

➢ Originalità del marchio; 

➢ Creatività dell’immagine e dei colori; 

➢ Immediatezza comunicativa; 

➢ Riproducibilità per gli impieghi indicati. 

 

7. PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE 

 

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore.  

 

 

8. 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’Associazione. 

Il Comitato Unitario Genitori intende comunque assegnare un premio simbolico al vincitore. 

La pubblicazione ufficiale del “logo” avverrà sul sito dell’Istituto (www.icedeamicis.gov.it). 

 



COMITATO UNITARIO GENITORI – I. C. “E. De AMICIS” 

Via Somalia n° 2 – 21013 Gallarate (Va) 
comitatogenitori@icedeamicis.gov.it 

_________________________ 

Il presente documento è stato condiviso nel Consiglio d’Istituto del 27 aprile 2017 

9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

 

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

presente bando, oltre che consultabile presso i plessi scolastici, sarà pubblicato anche sul 

sito dell’Istituto Comprensivo (www.icedeamicis.gov.it). 

 

 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il materiale deve essere presentato in busta chiusa. All’interno del plico, dovranno essere 

contenute due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del concorrente o altro 

elemento identificativo, da denominarsi rispettivamente nel seguente modo: 

 

Busta A – Elaborato: 

 all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato predisposto secondo le 

modalità sopra indicate e la relazione descrittiva. Il progetto non dovrà violare i criteri 

dell’anonimato attraverso l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi. 

Busta B – Anagrafica: 

 tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato A) debitamente 

compilata, con il nome del Plesso. 

 

Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso. 

 

 

11. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Ciascun elaborato dovrà essere consegnato dalle insegnanti presso la segreteria 

dell’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, all’attenzione della DSGA Maria Bonaccorso, entro 

e non oltre mercoledì 31 maggio. I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o 

segno di riconoscimento dell’autore sul frontespizio, pena l’esclusione. 

Sulla busta deve essere indicata solo la dicitura “Concorso – Creiamo un “LOGO” per 

l’Associazione Genitori”. 
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ALLEGATO A 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO 

 

 

“Creiamo un logo per l’Associazione Genitori” 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

Referente del Plesso _______________________________________________________ 

chiede di partecipare al concorso interno “Creiamo un logo per l’Associazione Genitori”. 

 

 

Gallarate _________________ 

 

 

_______________________ 


