
 
 
 

 
 

VCIS01300R – Corso Italia 42 -13100 VERCELLI   -  VCIS01300R@ISTRUZIONE.IT 

  

Istituto Tecnico Cavour 

Istituto Professionale Lanino 

SG
Q

- 
P

0
1

  -
 M

o
d

   
0

01
   

- 
  R

EV
. 0

4
   

d
el

 2
2

.0
2

.2
0

1
7

   
 -

 in
te

st
a 

co
n

 lo
go

 

ISTITUTO TECNICO “C. CAVOUR” – Corso Italia 42, Vercelli 

Tel  0161 213356 * Fax 0161 212035   Mail: cavour@cavourvercelli.it 

ISTITUTO PROFESSIONALE “B.  LANINO” – Via Verdi 45, Vercelli 

Tel  0161 255450 * Fax 0161 250461   Mail: lanino@cavourvercelli.it 

ISTITUTO CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001/2015 * Cert. n. 1271 

 

Pagina 1 di 4 

 

 

BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO 

RAPPRESENTATIVO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE  SUPERIORE CAVOUR- VERCELLI 

“Un LOGO per la mia scuola” 

 

ART. 1 Oggetto e obiettivi del concorso  

L’Istituto di Istruzione Superiore ‘C. Cavour’,  nel quadro delle attività di promozione della propria 

immagine e dei servizi erogati agli studenti, intende selezionare, attraverso un concorso di idee, un 

LOGO da assumere come simbolo ufficiale dell’ Istituto stesso. I candidati sono liberi di realizzare 

il LOGO nell’ottica a loro più congeniale, che dovrà, tuttavia, garantire la riconoscibilità dell’Istituto 

e la coerenza con le sue finalità educative e formative.  

ART. 2 Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti all’Istituto per l'anno in corso. E’ 

ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo, 

ciascuno formato al massimo da quattro studenti, devono possedere i requisiti di partecipazione al 

bando e sono tenuti a designare un capogruppo che sarà l’unico soggetto legittimato al ritiro 

dell’eventuale premio. I concorrenti singoli o i gruppi sono tenuti a compilare l’allegato A; se è un 

gruppo a presentare la candidatura occorre indicare il nominativo del proprio capogruppo. Ogni 

partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un solo LOGO, pena l’esclusione dal concorso. 

 ART. 3 Caratteristiche del LOGO  

Il LOGO potrà essere composto di parole ed immagini, in qualsiasi combinazione, senza utilizzo di 

riproduzioni fotografiche. Il LOGO sarà utilizzato per tutte le attività della scuola, nei documenti e 

sul sito web. Il LOGO dovrà essere a colori, avere requisiti di praticità ed originalità, dovrà essere 

esteticamente efficace e facilmente distinguibile ed essere suscettibile di riduzione o di 

ingrandimento, di riproducibilità anche in bianco e nero senza perdere, con ciò, forza comunicativa.  

ART. 4 Utilizzo del logo  

il LOGO premiato diverrà di esclusiva proprietà dell’Istituto, che acquisirà tutti i diritti di 

pubblicazione e uso. Esso potrà essere utilizzato a discrezione dell'Istituto, per le proprie attività e 

per il tempo che si riterrà più opportuno. L’Istituto si riserva in ogni caso la possibilità di apportare 

le modifiche ritenute opportune dal punto di vista grafico. Nessun ulteriore diritto economico, oltre 

ai premi di cui all'art. 9, sarà riconosciuto agli autori dei lavori premiati per il loro utilizzo da parte 

dell’Istituto. 

 ART. 5 Diritti sugli elaborati presentati 

I partecipanti cedono all’Istituto pieno ed illimitato diritto sugli elaborati presentati, senza che 

l’Autore/i possa/no avanzare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo. Tutti gli elaborati pervenuti non 
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saranno restituiti e verranno acquisiti al patrimonio dell’Istituto che si riserva, inoltre, di renderli 

pubblici, facendo esplicita menzione del/dei nome/i dell'autore/i, mediante mostre, cataloghi, 

pubblicazioni, convegni, ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna.  

ART. 6 Elaborati richiesti  

Gli elaborati potranno essere presentati su supporto cartaceo oppure su CD-Rom.  

La proposta progettuale presentata su supporto cartaceo dovrà essere composta da un numero di 

tavole formato A4 utilizzate su di un sol lato, contenenti: logo in versione a colori ed in bianco e 

nero; esempi di utilizzo del LOGO per carta intestata di istituto (creare una carta intestata in cui sia 

inserito il LOGO).  

L’elaborato presentato su supporto CD-Rom dovrà contenere:  n°1 file in formato eps, tif o jpeg, di 

dimensioni pari al formato A4, in risoluzione di almeno 600 dpi; file con esempi di utilizzo del 

LOGO per carta intestata di istituto (creare una carta intestata in cui sia inserito il LOGO). Agli 

elaborati dovrà essere allegata una breve relazione esplicativa che motivi la proposta.  

La presentazione progettuale su supporto cartaceo non necessita di essere accompagnata dalla 

relativa versione digitale. 

 

ART. 7 Termini e modalità di presentazione degli elaborati  

La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire presso l’Ufficio Protocollo della 

Sede Centrale dell’IIS Cavour, corso Italia 42 Vercelli, entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 

aprile 2018, in una busta grande (plico principale) chiusa sulla quale dovrà essere apposta 

solamente la seguente dicitura: “Concorso – Un LOGO per la mia scuola”.  

Detto plico principale deve contenere a sua volta due buste chiuse:  

1) una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura “ANAGRAFICA”. 

All’interno di tale busta dovrà essere inserita:  la scheda di iscrizione del singolo o del gruppo, 

redatta su apposito modulo - allegato A al presente bando - debitamente compilato e sottoscritto 

dal/i partecipante/i;  sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle 

motivazioni e caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pagina 

formato A4);  

2) una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura “PROPOSTA 

TECNICA”. All’interno di tale busta, dovrà essere inserita la proposta progettuale, realizzata su 

supporto cartaceo secondo quanto previsto dall’art.6, oppure il supporto informatico (CD- ROM) 

con la proposta progettuale secondo quanto previsto dall’art.6.  

NOTA BENE: né sul supporto cartaceo né su quello digitale deve essere apposto il nome (o i 

nomi) dell’Autore né qualsiasi altro segno che possa far identificare il partecipante: questo per 

garantire l’anonimato e una trasparente valutazione degli elaborati. La non osservanza della 

seguente norma comporterà l’esclusione dal concorso. Saranno altresì esclusi dal concorso gli 

elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o consegnati dopo la scadenza prevista, 

anche se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 

 

 ART. 8 – Valutazione 

 La Commissione Giudicatrice del Concorso si insedierà dopo la scadenza dei termini per la 

presentazione dei plichi e sarà costituita da:  Dirigente scolastico,  Direttore SGA,  n. 3 docenti 

della scuola che verranno incaricati dal Dirigente, n. 1 personale ATA, i rappresentanti degli 
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Studenti nel Consiglio di Istituto. La Commissione assegnerà a ciascun elaborato un punteggio da 

0 a 100 che sarà espresso sulla base dei seguenti criteri:  Riconoscibilità dell’ Istituto e coerenza 

con le sue finalità educative e formative (max 30 punti),  Originalità (max 30 punti),  Facilità di 

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

punti). Verrà formulata una graduatoria che sarà pubblicata sul sito della scuola. I LOGHI che 

otterranno un punteggio inferiore a 75 non verranno considerati validi. Il LOGO vincitore sarà 

quello che otterrà il punteggio più alto in una graduatoria decrescente dal punteggio più alto fino a 

75.  

ART. 9 - Premi  

Verrà attribuito un premio al primo, al secondo e al terzo  classificato.  

ART. 10 - Ritiro del premio 

 Il premio dovrà essere ritirato personalmente dall'autore o dal responsabile del gruppo dell'opera 

selezionata. La premiazione avverrà nella giornata dedicata alla consegna delle borse di studio di 

Istituto, prevista per sabato 26 maggio 2018. In questa occasione sarà altresì allestita una mostra 

dove saranno resi visibili tutti gli elaborati pervenuti.  

ART. 11 Diffusione del regolamento e pubblicazione dell'esito del concorso  

Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti mediante circolare interna, attraverso 

affissione presso le sedi dell’Istituto e pubblicazione sul sito web istituzionale.  

ART. 12 Responsabilità ed accettazione delle clausole del bando  

Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori; l’Istituto è sollevato da ogni 

responsabilità in caso di progetti che dovessero risultare plagio di altri loghi. La partecipazione al 

presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte 

le clausole contenute nel presente bando.  

ART. 13 Segreteria organizzativa del concorso 

 La Segreteria organizzativa del concorso è ubicata presso la sede dell’ Istituto tecnico Cavour, 

corso Italia 42- Vercelli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Il prof. Vincenzo Colace per 

la sede Cavour e la prof. Alessandra Pecchio per la sede Lanino. 
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ALLEGATO A 
SCHEDA DI ISCRIZIONE “UN LOGO PER LA MIA SCUOLA” 

 

 
 

 

 

Autore (da compilare per la partecipazione individuale) 

 

Nome___________________ Cognome__________________________ 

 

Scuola__________________  

 

Classe___________________ 

 

Titolo dell’opera_________________________________________________ 

 

 

 

 

Partecipanti  Autori dell’opera (da compilare per la partecipazione di gruppo) 

 

 

Nome___________________ Cognome__________________________ 

 

Nome___________________ Cognome__________________________ 

 

Nome___________________ Cognome__________________________ 

 

Nome___________________ Cognome__________________________ 

 

Nome e Cognome del capogruppo 

______________________________________ 

 

Scuola__________________  

 

Classe___________________ 

 

Titolo dell’opera_________________________________________________ 

 

 

 


