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CONCORSO DI IDEE  

PER LA REALIZZAZIONE DEL  “Logo Tempi e Orari” 

 

 

L’Amministrazione Comunale è beneficiaria di contributo regionale per la predisposizione del Piano 

Territoriale comunale degli orari (art. 7 L.R. 40/2005), approvato con deliberazione di G.R. 945 del 

29/11/2010 e pubblicato sul B.U.R.A. n°1 del 07/01/2011.  

 

Il progetto prevede la realizzazione grafica del marchio. Il Comune di Castelvecchio Subequo in 

collaborazione con il Comune di Corfinio propone il coinvolgimento degli studenti in un progetto di 

ideazione grafica attraverso cui veicolare i principi legati  all’uso del tempo, bandendo un concorso 

di idee per la realizzazione del LOGO dei TEMPI E DEGLI ORARI, con l’obiettivo di favorire  la 

creatività  dei ragazzi e di coinvolgere  gli alunni in azioni di protagonismo giovanile  promuovendo 

la capacità di lavorare su obiettivi. 

 

Il logo sarà utilizzato come immagine che caratterizzerà tutte le iniziative, le attività e i progetti 

sviluppati inerenti al Piano Territoriale. 

 

 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

1. DESTINATARI 

Il concorso è rivolto alle classi della scuola Primaria dei Comuni di Corfinio e Castelvecchio 

Subequo.  

 

2. OBIETTIVI  - Tema del concorso e partecipazione 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un marchio/logo che dovrà identificare le politiche 

temporali dei Comuni di Castelvecchio e Corfinio ed il redigendo Piano dei Tempi e degli Orari, 

ispirandosi alle finalità e ai contenuti indicati nella nota allegata al presente bando (All. C ). 

 

3. CARATTERISTICHE DEL LOGO - Cosa  creare? 

Il logo dovrà: 

 essere una rappresentazione grafico–pittorica di natura simbolica dei concetti da esprimere.   

 essere totalmente inedito, originale e sviluppato espressamente per il concorso; 

 dovrà essere suscettibile di riduzione o ingrandimento senza con ciò perdere capacità 

comunicativa; 

 dovrà essere adattabile a supporti differenti (locandine e manifesti, carta intestata, cartelline 

e adesivi, pubblicazioni editoriali, multimediali; sito internet); 

La tecnica di esecuzione del logo è libera. L’elaborato dovrà anche essere accompagnato da una 

breve descrizione del significato dell’immagine e del motivo ispiratore. 

Per ulteriori caratteristiche si rimanda alla voce “Criteri di Valutazione”.  

L’immagine, a pena di esclusione, non dovrà contenere la firma o la sigla dell’autore. 

Verranno automaticamente esclusi gli elaborati contenenti messaggi pubblicitari, di incitazione 

alla violenza ed al razzismo. 

 

4. PRESENTAZIONE  

La partecipazione al concorso è gratuita ed implica l’accettazione integrale del presente 

Regolamento. 

Le classi dovranno far pervenire gli elaborati in busta chiusa riportante la dicitura:  

NON APRIRE CONTIENE BANDO PER CONCORSO DI IDEE “LOGO TEMPI E ORARI” 

Detto plico dovrà contenere: 

 un elaborato grafico in formato A4; 

 modulo d’iscrizione (all. A); 

 breve relazione descrittiva dell’idea presentata (secondo la scheda allegata al bando – vedi 

All. B). 
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Gli elaborati stampati, insieme alla domanda di partecipazione, devono essere recapitati a mano o 

a mezzo posta all’Ufficio Protocollo del  Comune di Castelvecchio Subequo o all’Ufficio Protocollo 

del  Comune di Corfinio, entro le ore 12 di venerdì 28.09.2012. 

Nel caso di invio tramite posta farà fede il timbro dell’ufficio accettante e non il timbro postale di 

spedizione. 

 

5. VALUTAZIONE 

Le opere verranno valutate da un’apposita commissione composta da esperti nel settore. 

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, valuterà i progetti pervenuti in base ai seguenti 

criteri:  

 

criteri di valutazione punteggio 

massimo 

Attinenza dell’idea progetto con le tematiche indicate dall’Amministrazione 30 

Realizzazione: accuratezza delle soluzioni adottate dal punto di vista sia tecnico 

che linguistico; praticità di realizzazione;  adattabilità a supporti differenti  
30 

Efficacia comunicativa ed impatto visivo del marchio/logo 40 

 

La Commissione esaminatrice, sulla base della sopra riportata griglia di valutazione, stilerà una 

graduatoria e proclamerà il progetto vincitore. 

La Commissione potrà decidere di non procedere alla nomina del vincitore nel caso in cui i progetti 

presentati non corrispondano ai suindicati criteri di valutazione. 

 

6. PREMIO 

Tra tutte le proposte inviate nei termini e modalità descritte, la Commissione di valutazione 

assegnerà premi ai primi tre progetti: 

1° premio: materiali didattico per la classe per un valore di circa 300 €  

2° premio: materiali didattico per la classe per un valore di circa 200 €  

3° premio: materiali didattico per la classe per un valore di circa 100 €  

e a tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione. 

Saranno successivamente organizzate iniziative di valorizzazione e diffusione dei progetti 

presentati. 

Il logo sarà utilizzato come immagine che caratterizzerà tutte le iniziative, le attività e i progetti 

sviluppati inerenti al Piano. 

 

Il presente bando può essere visionato e scaricato dai siti web: http://www.castelvecchio-

subequo.it/ e http://www.comune.corfinio.aq.it 

 

 

7. NORME FINALI 

I ragazzi si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti.  Non dovranno 

essere infranti i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti o qualsiasi altro 

diritto di proprietà intellettuale. Non dovrà inoltre contenere effigi, foto o altri elementi identificativi 

senza opportuna autorizzazione. 

Il Comuni suddetti non si assumono alcuna responsabilità rispetto ai progetti ad esso inoltrati. 

Il progetto vincitore verrà acquisito nel patrimonio dei Comuni di Castelvecchio Subequo e Corfinio  

che si riservano tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica e riproduzione, registrazione, 

deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e tempo, con ogni mezzo di riproduzione, anche oggi 

non nota, con la riserva all’autore dei diritti morali, come stabilito dalla legge. Gli autori accettano 

di rinunciare a qualsiasi tipo di compenso o pagamento di diritti d’autore conseguente alla 

riproduzione e riutilizzazione del proprio elaborato. 
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