BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO
RAPPRESENTATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “TULLIO LEVI CIVITA” –
“Concorso – Idee: Un LOGO per il TLC”.

Art. 1: Tema del concorso e partecipazione

Il Comitato Studentesco del Liceo Scientifico Statale “Tullio Levi Civita” bandisce un
concorso per l’anno scolastico 2020\2021 su proposta dei rappresentanti di istituto degli
studenti. Il concorso, denominato “Un logo per il TLC”, sarà finalizzato a creare un logo che
identifichi l’istituto.

Art. 2: Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare al presente concorso tutti gli studenti, i genitori degli alunni
iscritti e il personale dell’istituto, docente e non . E’ ammessa la partecipazione singola o
collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo, devono possedere i requisiti di
partecipazione al bando e sono tenuti a designare un capogruppo. I concorrenti singoli sono
tenuti a compilare “l’allegato A”; se è un gruppo a presentare la candidatura sono tenuti a
compilare “l’allegato B” ed indicare il nominativo del proprio capogruppo. Ogni partecipante
o gruppo di partecipanti può inviare un solo LOGO, pena l’esclusione dal concorso.

Art. 3: Caratteristiche del logo
Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo del Liceo. Il disegno
dovrà essere fatto su supporto digitale e potrà essere allegato il formato cartaceo fatto a mano
libera su un foglio formato A4 di colore bianco. Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i
seguenti requisiti:
dovrà interpretare la cultura del Liceo, essere originale e non riproporre progetti
preesistenti o in atto e non ricalcare loghi già presenti in altre scuole o enti pubblici o
privati;
- 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:
felpe, t-shirts, gadgets diversi (segnalibri, biro, portachiavi o magliette o altro
materiale);
- dovrà inoltre prevedersi l’inserimento della denominazione Liceo Scientifico “Tullio
Levi Civita”. Si concede l’inserimento anche del nome in forma ridotta, come ad
esempio Liceo “Tullio Levi Civita” , “TLC”, ecc... ;
- I colori del logo dovranno essere utilizzati in quadricromia ed in bianco e nero.

Art. 4: Diritti sugli elaborati
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del
materiale alla commissione giudicatrice, la scuola ne diventa proprietaria e ne acquisisce i
diritti. L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà del liceo scientifico “Tullio Levi Civita” e
del comitato studentesco, che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, facendo esplicita
menzione del nome dell’autore. Esso potrà essere utilizzato a discrezione dell'Istituto, per le
proprie attività e per il tempo che si riterrà più opportuno.

Art. 5: Valutazione degli elaborati
La Commissione Giudicatrice del Concorso si insedierà entro 7 giorni, in modalità
telematica, dopo la scadenza dei termini per la presentazione degli elaborati e sarà costituita
da:
- Dirigente scolastico
- n. 2 Rappresentanti di istituto
- n. 2 Rappresentanti di classe
- n. 1 Docente di letteratura
- n. 1 Docente di disegno e storia dell’arte
I Rappresentanti di classe e i docenti, che vogliono far parte della commissione, dovranno far
pervenire la loro disponibilità dalle ore 9.00 del giorno 25 Novembre 2020 entro e non oltre le ore
13.20 del giorno 05 Dicembre 2020 all’indirizzo mail concorsoTLC@gmail.com .

La selezione dei Rappresentanti di classe e dei docenti, che andranno nella commissione
giudicatrice, verrà effettuata tramite sorteggio, tra coloro che presenteranno la propria
disponibilità. Non potranno essere selezionati per la commissione giudicatrice gli studenti o i
docenti che partecipano al concorso stesso. La Commissione sarà presieduta da uno dei 4
Rappresentanti di Istituto e sempre uno dei Rappresentanti svolgerà le funzioni di segretario.
Ogni componente della commissione darà un punteggio da 0 a 5 punti, che sarà espresso sulla
base dei seguenti criteri:
- Riconoscibilità dell’ Istituto e coerenza con le sue finalità educative e formative
- Originalità
- Facilità di memorizzazione
- Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti)
Alla valutazione finale, congiuntamente a quella della commissione, concorrerà anche il
risultato di un sondaggio realizzato tramite modulo google tra gli studenti del Liceo.

Art. 6: Diffusione del regolamento e pubblicazione dell'esito del concorso
Il presente bando e l’esito del concorso saranno resi noti attraverso affissione presso le sedi
dell’Istituto e pubblicati sul sito web istituzionale.

Art. 7: Premi
Non sono previsti premi per la vincita del suddetto concorso.

Art. 8: Responsabilità ed accettazione delle clausole del bando
Gli autori si riterranno garanti dell’originalità dei loro lavori; l’Istituto è sollevato 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. 9: Termini e modalità di presentazione degli elaborati
La documentazione richiesta dal presente bando dovrà pervenire nella seguente modalità:
- inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo mail concorsoTLC@gmail.com dalle ore 09.00
del giorno 25 Novembre 2020 entro e non oltre le ore 13.20 del giorno 05 Dicembre 2020.
Nella mail dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1. la domanda di partecipazione del singolo o del gruppo in formato .pdf, redatta utilizzando
l’allegato A al presente bando o l’allegato B in caso di gruppo, debitamente compilato e
sottoscritto in calce dal/i partecipante/i ;

2. Sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni e
caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pagina formato
A4) in formato .pdf;
3. Proposta progettuale
NOTA BENE: né sul supporto cartaceo né su quello digitale deve essere apposto il nome (o i
nomi) dell’Autore né qualsiasi altro segno che possa far identificare il partecipante. La non
osservanza della seguente norma comporterà l’esclusione dal concorso. Saranno altresì esclusi
dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o consegnati dopo
la scadenza prevista, anche se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, caso fortuito o
fatto imputabile a terzi.

Art. 10: Responsabile del concorso
I responsabili del concorso e i referenti per lo stesso sono i rappresentanti di istituto.

ALLEGATO A
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO
RAPPRESENTATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “TULLIO LEVI CIVITA”
“Concorso – Idee: Un LOGO per il TLC”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL SOTTOSCRITTO
Nome _______________________________ Cognome__________________________
Classe frequentata _____ Sezione_______
Capogruppo SI |__| NO |__|
Data di nascita____________________ Luogo di nascita ______________Prov.____
Indirizzo ________________________________n°______
Città _______________________ c.a.p _____________________
n. cellulare _____________________ e_mail ___________________________
CHIEDE
di partecipare al Concorso per l’ideazione e la creazione del LOGO rappresentativo del Liceo
Scientifico Statale “Tullio Levi Civita”
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 al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/03.
Data__________________

In fede

IN CASO DI STUDENTI MINORENNI
Il sottoscritto ___________________ genitore dell’alunno __________________ frequentante la
classe _______ consapevole delle sansioni previste per dichiarazioni mendaci, ha preso visione del
bando, accetta il regolamento e dà il suo assenso alla partecipazione del proprio figlio al concorso.
Roma, ____/_____/2020
In Fede

ALLEGATO B
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL LOGO
RAPPRESENTATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE “TULLIO LEVI CIVITA”
“Concorso – Idee: Un LOGO per il TLC”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
IL/I SOTTOSCRITTO/I
In caso di gruppo indicare ogni partecipante ed indicare il rappresentante dello stesso

1° Partecipante

Nome _______________________________ Cognome__________________________
Classe frequentata _____ Sezione_______ Capogruppo SI |__| NO |__|
- Indicare eventuale nome del gruppo (se partecipano più di 2 persone): _________________________________

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ______________Prov.____
Indirizzo ________________________________n°______
Città _______________________ c.a.p _____________________
n. cellulare _____________________ e_mail ___________________________
2° Partecipante
Nome _______________________________ Cognome ___________________________
Classe frequentata _____ Sezione_______ Capogruppo SI |__| NO |__|
- Indicare eventuale nome del gruppo (se partecipano più di 2 persone): _________________________________

Data di nascita____________________ Luogo di nascita ______________Prov.____
Indirizzo _______________________________________n°______
Città _______________________c.a.p _____________________
n. cellulare _____________________ e_mail ___________________________
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare al Concorso per l’ideazione e la creazione del LOGO rappresentativo del Liceo
Scientifico Statale “Tullio Levi Civita”
DICHIARA/DICHIARANO
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 al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/03.
Data__________________

In fede

IN CASO DI STUDENTI MINORENNI
Il sottoscritto ___________________ genitore dell’alunno __________________ frequentante la
classe _______ ha preso visione del bando e ne accetta le clausole.
Roma, ____/_____/2020
In Fede

Il sottoscritto ___________________ genitore dell’alunno _________________ frequentante la classe
_______ ha preso visione del bando e ne accetta le clausole.
Roma, ____/_____/2020
In Fede

