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REGOLAMENTO 

CONCORSO PER LA CREAZIONE DI UN LOGO D’ISTITUTO 
L’ISIS “ Luigi Calamatta”,nell’ambito dei festeggiamenti per i cinquant’anni 
dell’istituto, organizza un concorso per la creazione di un nuovo logo. 
Si tratta di  una competizione artistica per tutti gli studenti dell’ISIS  Calamatta e 
consiste nel realizzare un simbolo identificativo della  scuola. 
Il logo, realizzato con tecnica grafica libera, potrà essere composto di sole parole o di 
sola immagine, oppure di parole e immagine e dovrà essere coerente con il soggetto a cui 
si riferisce. 
Il logo deve essere inedito e non potrà essere composto da immagini soggette a copyright 
o di proprietà di terzi, inoltre avere requisiti di praticità, originalità e flessibilità 
nell’utilizzo. Può essere presentato su supporto cartaceo (foglio A4), o informatico 
(floppy, CD ecc.) 
Sono ammessi al concorso partecipanti singoli o associati; in quest’ultimo caso tutti i 
componenti del gruppo devono possedere i requisiti di partecipazione previsti dal bando e 
sono tenuti a designare un capogruppo che sarà il referente nei confronti degli 
organizzatori del concorso  
 I concorrenti interessati dovranno far pervenire in segreteria didattica (signora  
M.Grazia Pizzino)  entro il  10 marzo un plico contenente due buste chiuse, che non 
consentano visibilità del contenuto: 
BUSTA A) contenente il logo e la relazione descrittiva,anonimi, senza elementi 
identificativi, pena l’esclusione dal concorso;  
BUSTA B) contenente la domanda di partecipazione  debitamente compilata e 
sottoscritta, scaricabile dal sito www.isiscalamatta.gov.it (Il concorrente, se minore, 



dovrà presentare l’istanza sottoscritta dal genitore, scaricabile sempre dal sito 
www.isiscalamatta.gov.it). 
La valutazione  e la selezione dei lavori verranno effettuate da una Commissione 
esaminatrice (nominata dall’Istituto)  che esaminerà la conformità dei progetti alle 
condizioni previste dal bando di concorso ed, a suo insindacabile giudizio, segnalerà il 
Logo prescelto.  
Il Logo vincitore diventerà proprietà esclusiva dell’ISIS Calamatta  che ne acquisirà i 
diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e tempo. Tutti 
i lavori pervenuti non saranno restituiti.  
Il vincitore , si aggiudicherà un premio di 100 euro e l’onore di veder stampato il suo 
capolavoro sulle magliette dei compagni che parteciperanno alle finali dei tornei di 
pallavolo e calcetto interscolastici organizzati dal nostro istituto sempre nell’ambito dei 
festeggiamenti dei 50 anni. 
Inoltre tutti i bozzetti inviati saranno raccolti e pubblicati sul sito della scuola e i 
visitatori potranno visualizzare i loghi pervenuti votando quello preferito. 
Il bozzetto che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze online si aggiudicherà uno 
sconto sulla quota di partecipazione al viaggio d’istruzione. 

L’adesione al concorso implica, da parte del concorrente, l’accettazione integrale del 
presente regolamento, la cessione dei diritti d’autore sulle opere presentate ed 
autorizza la riproduzione fotografica dell’opera per qualsiasi pubblicazione di carattere 
artistico, turistico, pubblicitario, ecc.. La mancata osservanza delle clausole descritte 
comporta l’esclusione dal concorso e dall’aggiudicazione dei premi 

E’ possibile consultare il regolamento sul sito della scuola: www.isiscalamatta.gov.it 

La responsabile dell’organizzazione                                           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Serenella Tramma                                                  prof.ssa Giuseppa Maniglia 


