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Cantù, 13/12/2017

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL NUOVO LOGO DELL˅ISTITUTO
SUPERIORE “ANTONIO SANT’ELIA”
Art. 1 – Oggetto e finalità
L’Istituto superiore “A. Sant’Elia” nel quadro delle attività di promozione della propria immagine e dei servizi
erogati agli studenti, intende selezionare, attraverso un concorso di idee, un logo da assumere come simbolo
ufficiale dell’ Istituto stesso. Il Logo deve identificare e rappresentare l’Istituto e lo deve accompagnare in
tutte le sue attività, garantendone riconoscibilità e visibilità.
Art. 2 – Partecipazione
Il concorso è aperto a tutti.
Art. 3 – Caratteristiche del Logo
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’immagine, della storia e del futuro
dell'Istituto.
Deve avere valenza significativa per tutti gli indirizzi della scuola (Professionale, Tecnico e Liceo)
I colori di riferimento per i tre corsi sono: azzurro/blu (Liceo), verde (Tecnico), arancione (Professionale) nelle
tonalità che risultino più armoniose nell’insieme.
Dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare loghi di altri Istituti già
presenti in altre scuole o enti pubblici o privati.
Oltre al logo principale dovrà essere prevista la scritta “Istituto Antonio Sant’Elia” in carattere coerente al logo
da utilizzare come eventuale sottotitolo (pay-off)
Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia comunicativa.
Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, tessere, inviti,
carta e lettere intestate, manifesti, gadget diversi (segnalibri, biro, portachiavi o altro materiale
I colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia ed in bianco e nero.
Caratteristiche che deve esprimere il logo: sport, energia, progettare, costruire, scuola gialla, vitalità,
movimento, dinamismo, innovazione, creatività.
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Art. 4 – Caratteristiche tecniche
La proposta progettuale presentata su supporto cartaceo, dovrà essere composta da un numero di tavole
formato A4 utilizzate su di un sol lato, contenenti :
logo in versione a colori ed in bianco e nero;
prove di riduzione ed ingrandimento;
esempi di utilizzo del LOGO per carta intestata di istituto (creare una carta intestata in cui sia inserito il LOGO)
L’elaborato presentato per e-mail dovrà contenere:
n°1 file in formato tracciato (vettoriale);
n°5 file in formato eps, gif, tif, pdf e jpeg di dimensioni pari al formato A4 in risoluzione di almeno 600 dpi
file con esempi di utilizzo del LOGO per carta intestata di istituto (creare una carta intestata in cui sia inserito il
LOGO)
Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente (senza ulteriori interventi di tipo
grafico) la pubblicazione e la stampa tipografica.
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Art. 5 - Copyright
Il logo deve essere creato esclusivamente per questa scuola. Alla consegna del materiale l’Istituto Sant’Elia ne
diventa proprietario e ne acquisisce il diritto.
L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà dell'Istituto che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, senza obbligo
di menzione del nome dell’autore

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione degli elaborati
La documentazione richiesta in formato cartaceo dovrà pervenire presso la sede dell’Istituto Superiore
“A. Sant’Elia”, via Sesia, 1 – 22063 Cantù (CO)
La documentazione richiesta via e-mail all’indirizzo: cois003007@istruzione.it
Entro e non altre le ore 12.00 del 31 gennaio 2018.

All’interno della documentazione dovrà essere inserita una scheda anagrafica che consenta
l’identificazione del creatore del logo, il numero di telefono e la mail.
Art. 7 – Selezione
La commissione esaminatrice nominata dal Consiglio di Istituto selezionerà, a proprio insindacabile
giudizio, i tre elaborati ritenuti più meritevoli i quali saranno rimessi al giudizio degli studenti che
voteranno per la scelta finale del Logo.
Art. 8 – Premi
Al vincitore verrà corrisposto un premio di €. 300. Il giorno della premiazione sarà allestita
un’esposizione di tutti gli elaborati presentati al concorso.
Art. 9 - Diffusione del regolamento e pubblicazione dell'esito del concorso
Il presente bando e l’esito del concorso saranno pubblicati sul sito dell’Istituto: www.istitutosantelia.gov.it
Art. 10 - Responsabilità ed accettazione delle clausole del bando
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori; l’Istituto 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.

Il Dirigente Scolastico
Lucio Benincasa

(firma omessa ex art.3, co. 2 D. Lgs. 39/1993)
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