UN LOGO PER I MIEI NIDI
BANDO DI CONCORSO “UN LOGO PER I MIEI NIDI” A.S. 2021/2022
ARTICOLO 1 - TEMA DEL CONCORSO E PARTECIPAZIONE: Il Comune di Marino bandisce per l’anno scolastico 2021/22 un concorso grafico denominato “Un logo per i miei nidi"
riservato agli alunni regolarmente iscritti all’I.I.S. "M. Amari - P. Mercuri".
1. L'obiettivo è di creare un logo che identiﬁchi l’accreditamento da parte del Comune di Marino delle strutture adibite ad Asili Nido e Scuole dell’Infanzia, quale vero e proprio
CERTIFICATO DI QUALITÀ/QUALITY LABEL degli asili e scuole accreditate nella loro immagine di scuola rivolta ai più piccoli e nell'identità sentita da alunni, docenti e
tutto il personale, e a tal ﬁne lascia ampio spazio alla creatività degli alunni.
Il Logo deve identiﬁcare l’idea di Asilo Nido e di Scuole dell’Infanzia, associandolo al concetto di “qualità” e al territorio del Comune di Marino, garantendone riconoscibilità e visibilità.
È un’importante occasione per sottolineare il senso di appartenenza e di unità, il valore del rispetto delle regole e la particolare attenzione ad una formazione continua delle educatrici
e degli educatori sotto il profilo pedagogico.
2. Possono partecipare al concorso tutti gli alunni dell’ I.I.S. "M. Amari - P. Mercuri". È ammessa la partecipazione in forma singola o associata, e cioè a gruppi composti da un numero massimo
di 4 alunni. Ogni gruppo di lavoro potrà presentare una sola opera. La partecipazione al Concorso si inserisce nell’attività didattica posta in essere dai docenti della scuola di cui in discorso.
ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE DEL LOGO: Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo di quanto significato agli Articoli 1.1 e 2.8.
1. Il disegno del logo, realizzato con tecnica di libera composizione, dovrà essere realizzato su foglio bianco liscio.
2. Essere inscritto in un quadrato con dimensioni non superiori a cm 20 x 20.
3. Il disegno dovrà essere semplice ed immediatamente comprensibile. Sono molto gradite anche le realizzazioni in formato digitale: in tal caso il relativo file dovrà essere stampato.
4. L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno.
5. Il logo può essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura; la composizione grafica potrà essere realizzata in numero massimo di 4 colori o in bianco e nero
dovrà comprendere la scritta: “Comune di Marino” .
6. Il logo deve poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la forza comunicativa.
7. Dovranno essere consegnati: n.1 elaborato graﬁco del logo a colori in formato A4 su sfondo bianco e il relativo ﬁle dovrà essere presentato su chiavetta USB. L’elaborato dovrà essere
accompagnato da una breve relazione che illustri le motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno.
8. Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti:
 Dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altri Istituti già presenti in altre scuole o enti pubblici o privati.
 Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, televisione,
internet, etc.) o che richiamino in maniera evidente altri loghi/marchi/brand già esistenti.
 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, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o
altro materiale)
 Dovrà prevedersi l’inserimento della denominazione: Comune di Marino.
 I colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia ed in bianco e nero.
ARTICOLO 3 - COPYRIGHT: Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale il Comune di Marino ne diventa proprietario e ne acquisisce
tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione e nonché la facoltà di utilizzare i suddetti diritti a discrezione e per le proprie finalità, senza limiti di spazio e tempo.
L’uso del logo sarà quindi di esclusiva proprietà del Comune di Marino che si riserva inoltre di renderlo pubblico, eventualmente senza obbligo di menzione del nome dell’autore.
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: La consegna degli elaborati deve effettuarsi in forma anonima. Il mancato rispetto di tale condizione comporta l’esclusione automatica
e insindacabile dal Concorso. Il logo deve essere presentato in una busta chiusa unitamente alla domanda di partecipazione al Concorso compilata in ogni sua parte (Allegato 1), sia in
formato cartaceo (n. 1 stampa a colori su foglio A4 e n. 1 stampa in bianco e nero su formato A4), sia su supporto multimediale (pen-drive USB) e deve essere accompagnato dalla
relazione descrittiva.
All’interno del plico, dovranno essere contenute N. due buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del concorrente o altro elemento identiﬁcativo, da denominarsi 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 1) debitamente compilata. Qualora la partecipazione sia collettiva è necessario indicare nella
domanda di partecipazione il nominativo del capogruppo ed allegare alla stessa un elenco di tutti i componenti del gruppo.
Non sono previste spese per l’iscrizione e la partecipazione al Concorso.
ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI SELEZIONE DEL VINCITORE: La commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore secondo le tempistiche che saranno indicate nel
decreto sindacale di nomina. Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste graﬁca semplice, coerente, di facile lettura, capace di comunicare in maniera il più possibile diretta quanto
descritto agli Articoli 1.1 e 2.8.
La decisione della commissione sarà insindacabile e deﬁnitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
• Originalità del logo
• Valore estetico ed artistico
• Immediatezza comunicativa
• Creatività dell’immagine e dei colori
• Chiarezza della relazione che spiega e accompagna l’elaborato
• Realizzabilità e riproducibilità del logo
• Essere facilmente memorizzabile realizzando la massima coesione possibile tra la parte graﬁca e le parole utilizzate
• Avere valenza signiﬁcativa per tutti gli Asili Nido e Scuole dell’Infanzia accreditati dal Comune di Marino, anche in relazione a possibili future estensioni.
• Il logo principale potrà essere eventualmente ulteriormente speciﬁcato da un sottotitolo.
• Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.
• La commissione sarà nominata con successivo decreto sindacale.
• Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile e la medesima si riserva il diritto di non nominare alcun vincitore.
ARTICOLO 6 - PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE: Entro il termine di un mese dalla scadenza di cui all’articolo 9, l’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà prescelto
quale logo per tutte le strutture accreditate dal Comune di Marino quale Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia. Qualora le proposte pervenute non siano ritenute idonee agli obiettivi di cui al
precedente articolo 5, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista graﬁco, la commissione si riserva la possibilità di non selezionare alcuna proposta.
Il logo vincitore sarà di proprietà della scuola Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio in palio sarà riconosciuto all’autore del logo premiato.
Il logo vincitore sarà riportato su tutti i documenti ufficiali e sarà inserito nel sito dell’istituto.
In ogni caso tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti.
ARTICOLO 7 - PREMIO: Per il logo prescelto è previsto un premio di € 200,00 messo a disposizione dal Comune di Marino. Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione.
Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al Concorso e saranno consegnati gli attestati di partecipazione all’iniziativa.
ARTICOLO 8 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E INFORMAZIONI: La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento.
Il presente bando sarà consultabile presso il portale istituzionale della scuola e del Comune.
ARTICOLO 9 - TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI: Ciascun disegno dovrà essere consegnato presso la segreteria della scuola entro le ore 12:00 del giorno 10 novembre 2021.
Comune di Marino - Il Dirigente Area II - Dott. Roberto Gasbarroni

