BANDO DI CONCORSO

#150SETI

Anniversary Graphic Design Contest

Concorso di idee per la progettazione di un logo e di più gadget in
occasione del centocinquantesimo anniversario di fondazione del Setificio
Oggetto del Concorso
L’I.S.I.S. “Paolo Carcano” di Como, intende coinvolgere i propri studenti nella valorizzazione
dell’immagine dell’Istituto, promuovendo un concorso di idee volto alla progettazione di un logo e
di alcuni gadget, in occasione del centocinquantesimo anniversario di fondazione del Setificio, mirati
alla promozione e alla diffusione sul territorio, oltre che dell’identità acquisita in anni di consolidata
esperienza, anche delle nuove offerte formative messe in atto da qualche anno o in divenire.
I candidati sono liberi di ideare logo e gadget secondo le proprie competenze e inclinazioni,
garantendo comunque la riconoscibilità dell’Istituto e dell’evento in oggetto.
Il logo, che dovrà apparire su tutti i gadget proposti, dovrà obbligatoriamente integrarsi al marchio
attualmente in uso (allegato B, in formato vettoriale), possedere le caratteristiche di originalità e
unicità, essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile, essere riproducibile a colori e/o in
bianco e nero, poter sostenere riduzioni o ingrandimenti dimensionali, senza perdere di forza
comunicativa.
I gadget potranno, altresì, contenere slogan, frasi o citazioni, immagini fotografiche, grafiche o
pittoriche, purché attinenti all’identità storica e/o attuale dell’Istituto (cinque indirizzi di studio).
É data piena libertà ai concorrenti di proporre le tipologie di gadget ritenute più adatte alle finalità
del concorso in oggetto. A semplice scopo esemplificativo vengono di seguito elencate alcune
soluzioni: matita e/o penna, block notes e/o sketch-book, spilletta e/o badge, agenda e/o diario,
calendario da tavolo e/o da parete, fazzoletto e/o foulard e/o sciarpa, “chiavetta” di memoria USB,
fermacarte, cover per smartphone, raccoglitore e/o portalistino, segnalibro.

Cosa consegnare
Ai concorrenti è richiesto di presentare in formato cartaceo di dimensioni di 50 x 70 cm, la propria
proposta progettuale contenente:
1. il logo celebrativo dei 150 anni dell’Istituto in formato 10 X 10 cm e 1 X 1 cm sia a colori che
in b/n
2. il mockup (simulazione dell’oggetto) dei gadget.
3. la scheda di adesione (allegato A)
Eventuali formati digitali saranno richiesti successivamente ai vincitori.
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A chi è rivolto il bando
A tutti gli alunni regolarmente iscritti all’I.S.I.S di Setificio “Paolo Carcano” di Como.
E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo
devono possedere i requisiti di partecipazione al bando e sono tenuti a designare, con delega, un
capogruppo che sarà l’unico soggetto legittimato al ritiro dell’eventuale premio.
Tutti i concorrenti, singoli e componenti di un gruppo, sono tenuti a compilare “l’allegato A”, e se
appartenenti ad un gruppo, anche la delega al proprio capogruppo.
Ogni partecipante o gruppo potrà presentare uno o più progetti.

Partecipazione al concorso
●

I partecipanti potranno scaricare tramite il sito della scuola tutto il materiale (scheda di
adesione, bando di concorso e allegati) necessario all'iscrizione e alla partecipazione al
concorso.

●

I partecipanti dovranno consegnare i progetti e la modulistica compilata presso la
vicepresidenza entro il 15 ottobre 2018

●

I partecipanti minorenni dovranno allegare alla domanda di partecipazione l'autorizzazione di
un genitore o di un tutore.

●

Tutti i progetti pervenuti verranno valutati da una commissione (composta da un docente
rappresentante di ogni indirizzo di studi attivo nell’Istituto e presieduta dal Dirigente
Scolastico) che decreterà i vincitori.

Selezione dei progetti vincitori
La commissione valuterà, a suo giudizio insindacabile, la qualità dei progetti ai fini della
realizzabilità e all’efficacia della comunicazione dell’idea.
La commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso che
nessuna proposta venga ritenuta soddisfacente, come di assegnare il premio anche in presenza di
un solo progetto valido.
I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti.
Il progetto premiato sarà di proprietà dell’I.S.I.S. di Setificio “Paolo Carcano” e nessun ulteriore
diritto economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà riconosciuto agli autori per l’utilizzo del
materiale consegnato dai concorrenti.
Il progetto vincitore, sarà utilizzato, a discrezione dell’I.S.I.S. di Setificio “Paolo Carcano”, per le
proprie attività istituzionali e allo scopo di comunicazione e promozione dell’Istituto in tutti i formati e
i canali ritenuti opportuni (stampa, video, web, oggettistica).

2 di 5

Condizioni generali per la partecipazione al concorso
1. Gli studenti possono partecipare singolarmente o riuniti in gruppi.
2. Gli elaborati verranno valutati dalla commissione il cui giudizio sarà insindacabile. La
valutazione avverrà entro il 30 ottobre 2018.
3. I partecipanti si impegneranno a fornire eventuali copie digitali degli elaborati e a prestare la
propria collaborazione progettuale in fase di esecuzione dei prodotti finali.
4. Gli elaborati non verranno restituiti e resteranno di proprietà della scuola, la quale si avvarrà
della facoltà di utilizzare gli stessi per pubblicazioni, esposizioni o presentazioni pubbliche
segnalando opportunamente l’autore o gli autori del lavoro.
5. Al/ai progetto/i vincitore/i verrà assegnato un premio consistente in buoni acquisto del valore
singolo di 150 euro.
6. La premiazione avverrà entro il 15 giugno 2019.

NB: Per qualsiasi richiesta è possibile rivolgersi personalmente o via mail al prof. Giuseppe Vigliotti.
(giuseppe.vigliotti@setificio.gov.it)
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ALLEGATO “A”
Al Dirigente dell'I.S.I.S. di Setificio "Paolo Carcano"

Il/la sottoscritto/a___________________________________ regolarmente iscritto alla classe____________
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso #150SETI in qualità di:
□ concorrente singolo
□ componente di un gruppo composto da:
componente 1 (capogruppo):

componente 2:

componente 3:

componente 4:

A tal fine,
DICHIARA
•
•
•
•
•

di aver preso integrale conoscenza del bando di concorso e di accettarne, senza condizioni e riserve
alcune, il regolamento;
che il progetto presentato è stato ideato e redatto dal sottoscritto o dal gruppo di appartenenza;
che sullo stesso progetto non gravano diritti di nessun genere a favore di terzi, tenendo indenne
l’I.S.I.S. di Setificio “Paolo Carcano" da ogni eventuale responsabilità che dovesse sorgere in merito;
che il progetto sarà presentato esclusivamente per il concorso in oggetto e che quindi non potrà
essere utilizzato per altri scopi;
di cedere irrevocabilmente all'I.S.I.S. di Setificio "Paolo Carcano" ogni diritto esclusivo di utilizzo del
progetto dal sottoscritto o dal gruppo di appartenenza presentato, riconoscendo che la remunerazione
sarà limitata al solo premio assegnato, in caso di vincita, senza null'altro a pretendere.
(Compilare solo se partecipante come membro di un gruppo)

DELEGA
il capogruppo ………………………………………………………………………. al ritiro di eventuali premi.
(Compilare solo se minorenne)
Nel caso di alunno minorenne occorre specificare i seguenti dati del genitore o del tutore (che dovrà firmare unitamente al
minore):

Nome.......................................................... Cognome......................................................................... nato
a………………………………………………………………………… il……………………………….
residente a.................................. in via………………………………………………………………………………..

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e ss.mm. e del D.L. n. 196 del 30/06/2003 e ss.
mm., autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità connesse al presente bando.
Data _____________________

Firma concorrente __________________________________

Firma del genitore o del tutore __________________________________
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ALLEGATO “B”

Marchio

SET

PAOL
ISTITUTO STA
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