(ISTRUZIONE PUBBLICA)

_____________________________________________________________________________________
Maniago, _________________

Prot. n. ______________

CONCORSO DI IDEE PER L’IDEAZIONE DEL LOGO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
DEL COMUNE DI MANIAGO

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO
Il comune di Maniago bandisce un concorso di idee volto a creare il logo del Consiglio Comunale dei Ragazzi
e delle Ragazze (di seguito CCR).
Il logo deve identificare e rappresentare il CCR e lo deve accompagnare in tutte le sue attività, garantendone
riconoscibilità e visibilità.
Il LOGO deve essere in grado di identificare e rappresentare in modo efficace e in forma grafica le
caratteristiche e gli obiettivi del CCR, che possono essere riassunti dallo slogan “Costruiamo Comunità” (che
non dovrà comparire nell’elaborato) e da parole come:
- partecipazione;
- protagonismo;
- creatività;
- cittadinanza;
- solidarietà;
- avventura;
- aggregazione;
- comunità;
- ambiente;
ART. 2 - PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE
Il concorso è rivolto a tutti gli alunni iscritti alle classi 4^ e 5^ delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo
ed agli iscritti della scuola secondaria, quindi a coloro in età compresa fra i 9 ed i 14 anni.
È possibile partecipare individualmente o in gruppo (max 3 persone) nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’emergenza sanitaria da COVID-19. Ogni partecipante può presentare un solo progetto. I candidati sono
liberi di realizzare il logo nell'ottica a loro più congeniale, traendo spunto da tutti gli elementi riferibili alle
finalità del CCR. I progetti dovranno essere in ogni caso inediti e sviluppati espressamente per il concorso.
Saranno pertanto esclusi lavori che risultino già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa
quotidiana e periodica, televisione, internet etc.).
ART. 3 - ELABORATI
Il LOGO deve avere le seguenti caratteristiche:
a) essere realizzato con tecnica di libera composizione, su foglio bianco formato A4 liscio, senza righe o
quadretti oppure su supporto digitale. In quest’ultimo caso, il relativo file, dovrà essere presentato
su supporto USB;

b) essere accompagnato da una breve relazione descrittiva dell’idea progettuale ispirata ai valori
dell’articolo 1;
c) essere di tipo figurativo o frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura. La composizione
potrà essere realizzata sia a colori che in bianco e nero;
d) poter essere ingrandito o ridotto senza perdere la sua forza comunicativa;
e) non deve infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale.
ART. 4 - PREMI
Al vincitore del Concorso, sia esso singolo o gruppo, verranno consegnati i seguenti premi:
- un premio del valore di € 150,00, quale buono spesa per l’acquisto di libri, materiale scolastico, giochi
da tavolo e giochi didattici;
- n. 2 ingressi gratuiti cadauno presso il cinema Manzoni di Maniago per la visione di un film a scelta.
A tutti i partecipanti verrà dato un riconoscimento.
Il giorno della premiazione sarà allestita un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso il cui luogo
sarà reso noto attraverso il sito istituzionale del Comune di Maniago.
ART. 5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI
Ciascun partecipante dovrà consegnare il plico all’Ufficio Istruzione del Comune di Maniago, previo contatto
all’indirizzo e-mail istruzione@maniago.it o telefonando al numero 0427/707260, come segue:
-

-

inserendo l’elaborato in una busta chiusa e sigillata (busta A), indirizzata al Comune di Maniago –
Ufficio Istruzione, con la dicitura “Concorso di idee - Logo CCR”, al cui interno sarà inserita un’ulteriore
busta (busta B) contenente:
il modulo di iscrizione (allegato 1);
il modulo di cessione del copyright (allegato 2);
copia del documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci, sia per il singolo che per il gruppo.

Sull’elaborato, a pena di esclusione dal Concorso, non dovrà comparire il nome dell’autore o del gruppo.
Coloro che intendono aderire al concorso devono consegnare il materiale e i moduli sopra indicati entro e
non oltre il giorno 25 maggio 2020.
ART. 6 - DIRITTI DI UTILIZZAZIONE
I partecipanti, con la compilazione del modulo di cessione del copyright, si impegnano a cedere i diritti
esclusivi di utilizzazione economica sulla proposta che si sia aggiudicata il concorso, mentre per le opere non
vincitrici sarà ceduto solo il diritto di utilizzo per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la promozione e la
documentazione del concorso stesso.
ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria, nominata con apposito atto dal Responsabile dell’Ufficio Istruzione, sarà così composta:
- un rappresentante politico dell’Amministrazione Comunale (presidente);
- un referente dell’Ufficio Istruzione Pubblica del Comune di Maniago;
- un referente dell’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” esperto in arti grafiche;
- n. 2 consiglieri in carica del CCR (i consiglieri nominati in giuria non possono partecipare al concorso).
La Giuria si accerterà, nel nominare il vincitore, che l’elaborato risponda a tutti i criteri previsti dal bando.
La valutazione dei progetti da parte della Giuria sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
- originalità del logo, quindi della proposta progettuale (max punti 20);
- riconoscibilità intesa come identificazione del CCR (max punti 30);

-

facilità di memorizzazione del logo intesa come efficacia e immediatezza comunicative e concettuali
del logo (max punti 15);
versatilità intesa come facilità di applicazione del logo in diversi contesti (max punti 15);
riproducibilità del logo in più formati e dimensioni (max punti 20).


Il logo vincitore sarà di proprietà del Comune di Maniago che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione,
riproduzione, pubblicazione per le proprie finalità istituzionali. Nessun ulteriore diritto economico, oltre al
premio in palio, sarà riconosciuto all’autore/autori del logo premiato.
Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo del Consiglio Comunale dei Ragazzi e sarà riportato su tutti i
documenti ufficiali delle attività del Consiglio medesimo.
Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti bensì custoditi presso gli uffici comunali.
ART 8 - PREMIAZIONE
La premiazione del vincitore del Concorso di Idee avverrà in data mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 16.00
presso un luogo che sarà identificato secondo quanto sarà stabilito dalle restrizioni in essere per l’emergenza
sanitaria da COVID-19; successivamente, avverrà un passaggio istituzionale in occasione di un Consiglio
Comunale.
INFORMAZIONI
Tutte le infornmazioni saranno disponibili contattando l’Ufficio Istruzione del Comune di Maniago all’indirizzo
mail istruzione@maniago.it o al numero 0427/707260.

Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Michela Fiorot

__________________________________________________________________________________________________________
COMUNE DI MANIAGO Piazza Italia 18 33085 MANIAGO (PN) Cod. Fisc. 81000530931 – P.I. 00199780933
Responsabile del Servizio: Michela Fiorot tel. 0427-707297 e mail michela.fiorot@maniago.it
Referente per la pratica: Alessandro Beltrame tel. 0427-707260 e mail alessandro.beltrame@maniago.it

ALLEGATO N 1 - Scheda di Iscrizione
Il seguente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato entro il 25 maggio 2020

NOME/I DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI
.............................................................................................................................................................................
INDIRIZZO

......................................................................................................................................................

CITTÀ – PROVINCIA .............................................................................................................................................
TELEFONO ...........................................................................................................................................................
E-MAIL

.............................................................................................................................................................

PERSONA DA CONTATTARE ................................................................................................................................
FIRMA/E DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI:
.............................................
………………………………………….

………………………………………
...........................……………

.............................................
………………………………………

DATA:........./........./..................

Si autorizza al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai
sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

FIRMA/E DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI:
.............................................
………………………………………….
DATA:........./........./..................

………………………………………
...........................……………

.............................................
………………………………………

ALLEGATO N 2 - Modulo di cessione del copyright
Il seguente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato entro il 25 maggio 2020

IO SOTTOSCRITTO / NOI SOTTOSCRITTI (NOME/I DELL’AUTORE/DEGLI AUTORI)
.............................................................................................................................................................
Dichiaro |_|

Dichiariamo |_|

che quanto presentato è opera originale di cui garantisco |_| /garantiamo |_| la piena disponibilità.
Qualora la proposta presentata si aggiudichi il primo premio del Concorso per l’Ideazione del logo del
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, mi impegno|_| / ci impegniamo |_| a:
- cedere irrevocabilmente tutti i diritti esclusivi di utilizzazione pubblica ed istituzionale al Comune di Maniago
(PN), concedendo a tale ente l’autorizzazione esclusiva e illimitata a sfruttare questi diritti, nonché a
esercitare ogni autorità derivante dai medesimi in tutto il mondo;
- riconoscere che la mia/nostra remunerazione sarà limitata al premio indicato nel presente bando, e che
non avanzerò/avanzeremo richiesta alcuna per l’ottenimento di un qualsiasi utile derivante dall’utilizzo della
proposta progettuale;
- a dare al Comune di Maniago (PN) il nostro consenso per lo sfruttamento, riproduzione e utilizzo della
proposta progettuale in qualsiasi forma, compresi, senza valore limitativo, la riproduzione mediante mezzi
elettronici, il suo utilizzo quale logo negli stampati pubblicati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi nonché la
sua esposizione in luoghi pubblici.
Qualora la proposta non si aggiudichi la gara, mi impegno|_| / ci impegniamo|_| comunque a cedere al
Comune di Maniago (PN) il diritto di utilizzo della stessa per comunicazioni e pubblicazioni inerenti la
promozione e la documentazione del concorso.
FIRMA DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI:
.............................................
………………………………………….

………………………………………
...........................……………

.............................................
………………………………………

Data:........./........./..................

Si autorizza al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai
sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
FIRMA/E DELL’AUTORE / DEGLI AUTORI:
.............................................
………………………………………….
Data:........./........./..................

………………………………………
...........................……………

.............................................
………………………………………

