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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO
(Protocollo timbratura in alto)
Belluno, (timbratura in alto)

Ai Dirigenti
degli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado della provincia
Ai docenti referenti alle politiche giovanili
Agli studenti
LORO SEDI

OGGETTO: Bando concorso per la creazione del nuovo logo della Consulta Provinciale degli
Studenti di Belluno. Consegna elaborati entro 21 maggio 2018
Si comunica che la Consulta Provinciale Studentesca ha indetto un concorso aperto agli studenti della
Secondaria di Secondo Grado per la creazione del nuovo logo della Consulta Scolastica provinciale.
Le classi o gli studenti vincitori potranno vincere un buono libri di euro 200. Gli elaborati dovranno
pervenire presso la sede di via Mezzaterra entro il 21 maggio 2018 e le premiazioni si terranno l’8 giugno durante
il Meeting delle Scuole in Rete che si terrà al teatro Comunale di Belluno.
In allegato si riportano i termini del bando che si prega di diffondere tra gli studenti

Si porgono cordiali saluti.
Per il DIRIGENTE
Michela Possamai
Il Vicario
Meri Dal Magro

Il respons. proc./referente
Prof. Franco Chemello

Firmato digitalmente da DAL
MAGRO MERI
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

All. bando per il nuovo logo della CPS
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BANDO PER CONCORSO DI IDEE PER LA CREAZIONE DEL LOGO
della Consulta Provinciale degli Studenti di Belluno

OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE
Il concorso è istituito al fine di creare un nuovo logo istituzionale per la connotazione della Consulta
Provinciale degli Studenti di Belluno, rappresentanza ufficiale democraticamente eletta degli studenti
della Secondaria di Secondo Grado e organizzata a livello provinciale, regionale (attraverso il
Coordinamento Regionale) e nazionale (attraverso Il Consiglio Nazionale delle Consulte Provinciali e
l’Ufficio di Coordinamento Nazionale).
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE
L’obiettivo del presente concorso di idee è rappresentato dall’individuazione di un logo che
contraddistingua ed identifichi la “Consulta Provinciale degli Studenti di Belluno” negli anni a venire.
La comunicazione che si intende perseguire ha come destinatari l’intera cittadinanza, in particolar modo
gli studenti della provincia di Belluno.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
L’elaborato oggetto del presente concorso dovrà essere presentato entro la scadenza, completo di tutti
i requisiti espressi nel presente bando.
CARATTERISTICHE DEL LOGO:
Il logo deve avere le seguenti caratteristiche:

- fare riferimento alle caratteristiche storiche, naturali, paesaggistiche della provincia
- fare riferimento ai valori della partecipazione attiva e solidale degli studenti
- essere originale, inedito, sviluppato espressamente per il concorso, esteticamente efficace, facilmente
distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o riducibile, mantenendo sempre la sua
efficacia su diverse dimensioni, superfici e usi, sia nella riproduzione a colori che in bianco e nero;

- non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto di
proprietà intellettuale;

-

non deve contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione;
essere vettoriale, consegnato anche in formato pdf, adatto o adattabile a qualunque media utilizzato;
essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, formato e tipologia di stampa;
possa
contenere
immagini
grafiche
ed
eventuali
marchi
denominativi
(parole);
dovrà contenere le parole C.P.S. e/o la denominazione completa: Consulta Provinciale degli Studenti di
Belluno.
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della specifica richiesta il proponente accetta
integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente Regolamento.
Il concorso per idee è aperto a tutti, sia come singoli che come gruppi.
Ogni partecipante potrà inviare un solo progetto grafico.
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Ciascun progetto dovrà pervenire entro il 20/05/2018 alle ore 12.00.
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Scaduto detto termine non saranno accettate altre proposte, neanche se integrative o sostitutive di
quelle già presentate nei termini.
Consegnare gli elaborati presso l’Archivio dell’Ufficio Scolastico di via Mezzaterra n. 68 in plico sigillato
anonimo (un plico per ogni elaborato che concorra per il premio individuale o un plico unico per il lavoro
di classe o di gruppo) contenente una busta riportante i dati identificativi della scuola e degli alunni:
Cognome e nome dell’autore, indirizzo, recapito telefonico, mail; nome della Scuola di appartenenza e
del docente referente di classe, mail e recapiti telefonici.
Gli elaborati devono essere corredati da una breve descrizione che contenga i criteri adottati, le modalità
di lavoro e una breve descrizione del significato del logo scelto.
Il giudizio della commissione sarà insindacabile e valido anche in presenza di una sola proposta.
La commissione potrà decidere insindacabilmente di non procedere alla nomina del vincitore,
nel caso ritenga che i progetti presentati non corrispondano agli obiettivi prefissati dalla
Consulta Provinciale degli Studenti di Belluno.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Gli elaborati verranno sottoposti al giudizio, insindacabile e inoppugnabile, di una giuria di esperti
individuati dall’Ufficio Scolastico di Belluno, che utilizzeranno i seguenti criteri:
1. Originalità/aspetto artistico (max punti 40)
2. Aderenza al tema e spessore del contenuto/messaggio (max. punti 20)
3. Efficacia espressiva/comunicativa (40)
PREMIO
Tra tutte le proposte pervenute, la Commissione selezionerà un unico vincitore. La graduatoria finale di
merito e la nomina del vincitore sarà approvata con determinazione dirigenziale. Il premio per il vincitore
del bando è pari ad un buono libri del valore di 200€ (duecento). Il vincitore sarà proclamato nel corso
del Meeting delle Scuole in Rete per un Mondo di Solidarietà e Pace che si terrà nel corso della mattina dell’8
giugno 2018 presso il Teatro Comunale di Belluno
PROPRIETÀ, DIRITTI E RESPONSABILITÀ
La Consulta Provinciale degli Studenti di Belluno sarà esclusiva titolare del diritto d'autore, di ogni diritto
di sfruttamento economico ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali comunicati nell’ambito del concorso di idee, per la realizzazione del nuovo logo della
Consulta Provinciale degli Studenti di Belluno, saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla
gestione del concorso.
ACCETTAZIONE DEL BANDO
La partecipazione al concorso presuppone la totale ed incondizionata accettazione delle disposizioni
contenute nel presente bando. Tutti i lavori inviati, tra cui anche i premiati, non saranno restituiti e
potranno essere pubblicati sul sito della Consulta Provinciale degli studenti. Il concorrente partecipando
al concorso dà liberatoria alla pubblicazione del nome e cognome dell’autore, alla pubblicazione dell’opera
e al suo utilizzo per i fini istituzionali della Consulta Provinciali degli Studenti.
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