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Art. 1 Oggetto e obiettivi del concorso 

La rete di scuole “Questo non è amore”,  nata per realizzazione della linea di intervento “a scuola contro la 
violenza sulle donne”, nel quadro delle attività relative al progetto “D’amore non si muore”  intende 
selezionare, attraverso un concorso di idee, un logo da assumere come simbolo ufficiale del progetto 
stesso. 
 
Art. 2 Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli studenti, singolarmente o in gruppi, iscritti agli 

Istituti aderenti alla rete “Questo non è amore”. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare un 

solo logo, pena l’esclusione dal concorso.  

Arti. 3 Caratteristiche del logo 

Il logo potrà essere composto di parole ed immagini, in qualsiasi combinazione.  

Il logo sarà utilizzato per tutte le attività relative al progetto, nei documenti e sul sito web.  Il logo dovrà 

essere a colori, avere requisiti di praticità ed originalità ed essere suscettibile di riduzione o di 

ingrandimento, di riproducibilità anche in bianco e nero senza perdere, con ciò, forza comunicativa.  

Art. 4 Utilizzo del logo 

Il lavoro premiato diverrà di esclusiva proprietà della rete, che acquisirà tutti i diritti di pubblicazione e uso. 

Esso potrà essere utilizzato dalle scuole della rete “Questo non è amore, per le proprie attività e per il 

tempo che riterrà più opportuno. 



Art. 5 Diritti sugli elaborati presentati 

I partecipanti cedono alla rete “Questo non è amore” pieno ed illimitato diritto sugli elaborati presentati, 

senza che l’Autore possa avanzare qualsiasi pretesa a qualsiasi titolo. Tutti gli elaborati pervenuti non 

saranno restituiti e verranno acquisiti al patrimonio della rete che si riserva, inoltre, di renderli pubblici, 

facendo esplicita menzione del nome dell’autore, mediante mostre, cataloghi, pubblicazioni, convegni, 

ovvero in qualunque altra forma riterrà opportuna.  

Art. 6 Elaborati richiesti 

Gli elaborati dovranno essere presentati in formato PDF e JPG .Tutti i file dovranno essere realizzati in 

modo tale da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione e la 

stampa tipografica. 

Art. 7 Termini e modalità di presentazione 

La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire presso la sede dell’I.S. “Falcone”, via 

Matteotti n.4 , 21013 Gallarate (VA) entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 Gennaio 2020 

- la proposta progettuale realizzata su supporto informatico , in formato PDF e JPG, dovrà essere inviata al 

seguente indirizzo e_mail   rosso@isfalconegallarate.it., richiedendo la conferma lettura. 

 

Art. 8 Selezione 

La Commissione tecnica del concorso sarà costituita da: Dirigente scolastico capofila,  componenti del 

comitato tecnico,  esperti di settore (grafica e comunicazione).   Tale commissione selezionerà, a proprio 

insindacabile giudizio, i due elaborati ritenuti più meritevoli 

Durante la Conferenza d’avvio, coincidente con la conferenza stampa, i partecipanti potranno votare 

tramite sistema di interazione  mobile per scegliere il vincitore. 

 

Art. 9 Premi 

Al 1° classificato sarà corrisposto un premio consistente in  un buono acquisti, del valore di  euro 200 presso 

Media World., al secondo classificato un buono acquisti del valore di euro 100. 

Art. 10 Ritiro del premio 

Tutti gli elaborati pervenuti saranno pubblicati sul sito della scuola capofila (I.S. “G. Falcone”) in area 

dedicata. 

Art. 11 Diffusione del regolamento e pubblicazione dell’esito del concorso 

Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti attraverso affissione presso i siti web degli Istituti 

aderenti alla rete e sul sito web della scuola capofila  

Art. 12 Responsabilità ed accettazione delle clausole del bando 

Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori; la rete “Questo non è amore” è sollevata da 

ogni responsabilità in caso di progetti che dovessero risultare plagio di altri loghi. La partecipazione al 

presente concorso implica la conoscenza e la piena accettazione, da parte dei concorrenti, di tutte le 

clausole contenute nel presente bando 

Art. 13 Segreteria organizzativa del concorso 

La Segreteria organizzativa del concorso è in Gallarate, via Matteotti n. 4, presso la sede dell’I.S. “Falcone” 

di Gallarate, scuola capofila della rete “Questo non è amore”.  Referente assistente amministrativa  sig.ra 

Rosaria Fusco. 

  



CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL NUOVO LOGO DELLA RETE “D’AMORE NON DI 

MUORE” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

IL SOTTOSCRITTO 

Nome ………………………………………………………..                                   Cognome…………………………………………………….  

Capogruppo  SÌ   NO   

Se sì, indicare il nome degli altri membri del gruppo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

nato/a ………………………………………………………. Il ……………………………………………. Prov (…………..) 

residente in via ……………………………………………………..……...n°……….…….   

città ………………………………………………………………………….……..  CAP ……………………………………… 

studente della classe ………………….. dell’Istituto …………………………………………………………………………………………… 

docente referente ……………………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso per la realizzazione del Logo della rete “D’amore non si muore” 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità:  

- di essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando di concorso per l’ammissione alla selezione; 

- di aver preso visione e di accettare senza condizioni tutte le clausole previste dal presente bando; 

- di autorizzare l’Istituto capofila e la rete al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/03.  

 

 

Data……………………       In fede ……………………………………………………… 

 

 

 

 

 


