
REGOLAMENTO CONCORSO 

“UN NOME ED UN LOGO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE” 

Comune di Troia 

Tema del concorso e partecipazione 

Il Comune di Troia, in occasione della prossima inaugurazione della scuola dell’infanzia Comunale, bandisce 

un concorso denominato “UN NOME ED UN LOGO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE” per 

dare un NOME e creare un MARCHIO e/o un LOGO a tema che identifichino la scuola nella sua immagine 

pubblica. 

Possono partecipare al concorso tutti gli studenti iscritti alle scuola primaria e secondaria di primo grado di 

Troia. Gli studenti parteciperanno per classi unitamente al loro docente referente per il concorso. 

 

Caratteristiche del logo 

Il nome ed il logo dovranno essere di facile comprensione.  

L’elaborato dovrà essere consegnato in formato cartaceo (dimensione A3) presso l’ufficio protocollo del 

Comune di Troia entro il prossimo 26 febbraio e potrà essere realizzato liberamente con qualsiasi tecnica. 

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 Dovrà essere originale, non riproporre progetti preesistenti o in atto, non ricalcare loghi di altre 

scuole o enti pubblici o privati. 

 Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti diversi: timbro, 

tessere, inviti, carta e lettere intestate, manifesti, locandine, sito web, magliette, gadget ed altro 

materiale pubblicitario. 

 Dovrà comprendere la denominazione “Scuola dell’infanzia Comunale di Troia” ed il nome scelto 

per l’istituto. 

 

Copyright 

Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale il Comune 

di Troia diventa proprietario esclusivo e acquista tutti i diritti di riproduzione e pubblicazione, senza limiti di 

spazio e di tempo. 

All’elaborato prescelto come logo e nome ufficiale della scuola dell’Infanzia potranno essere apportate delle 

modifiche e migliorie grafiche. 

L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà del Comune di Troia, che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, 

facendo esplicita menzione del nome degli autori. 



 

Modalità di selezione del vincitore 

La commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore. La decisione della commissione sarà 

insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

 Efficacia comunicativa (l’elaborato dovrà essere significativo, appropriato, originale, semplice, 

facile da ricordare, coerente e idoneo per l’identificazione dell’asilo) 

 Valore estetico ed artistico (gradevolezza di forme, colori e caratteri) 

 Facilità di riproduzione (bianco e nero, a colori, in diversi formati). 

Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma dei punteggi 

assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. 

La Commissione sarà composta da 5 componenti la cui nomina sarà ufficializzata nei prossimi giorni. 

 

Proclamazione del vincitore e premi 

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore e verrà premiato lunedì 29 febbraio, 

durante l’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia Comunale. Alla classe vincitrice verrà regalato un viaggio 

premio presso le Tenute Carrisi, a tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Accettazione del regolamento e informazioni 

La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento. Il presente bando, oltre 

che consultabile presso la segreteria di ogni scuola, sarà anche pubblicato sul sito internet del Comune di 

Troia. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate contattandola segreteria del concorso 

all’indirizzo ufficiostampa@comune.troia.fg.it. 

Modalità di iscrizione e termini e modalità di consegna degli elaborati 

Ciascuna classe può presentare solo una proposta con un logo ed un nome, con allegata la scheda di 

partecipazione. Ciascun disegno e scheda di partecipazione dovranno essere consegnati presso l’ufficio 

protocollo del Comune di Troiase cartaceo, oppure inviato a sindaco@comune.troia.fg.it, se digitale 

indicando nell’oggetto “Un nome ed un logo per la Scuola dell’Infanzia Comunale” entro le ore 13.00 di 

venerdì27 febbraio 2016. I disegni non dovranno recare alcuna firma, nome o segno di riconoscimento 

dell’autore sul frontespizio pena l’esclusione (i nomi dovranno essere riportati sul retro insieme alla classe di 

appartenenza e al docente referente); per i formati digitali il nome dovrà essere indicato nella dicitura del file. 

Il Sindaco 

Avv. Leonardo Cavalieri 

 



SCHEDA DI ADESIONE AL CONCORSO “UN NOME ED UN LOGO PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA COMUNALE” 

COMUNE DI TROIA 

 

Il sottoscritto 

(cognome e nome) _____________________________________________________________ 

nato/a _________________________________ prov. _____________ il ___________________ 

residente nel Comune di ________________________________________ prov. ___________ 

in via _______________________________________________________________ n. _______ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

docente referente per la classe _________ dell’istituto _______________________________ 

chiede 

di partecipare al concorso “Un nome ed un logo per la scuola dell’infanzia Comunale”. 

A tal fine dichiaro di accettare tutte le condizioni previste dal bando. 

 

(luogo e data) ___________________________ 

          Firma 

        _______________________________ 

 

 

 

 

Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si porta a conoscenza 
dell’interessata/o che i dati personali, acquisiti dal Comune di Troia, promotore del concorso, ai fini della presente 
iscrizione, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle finalità connesse alla procedura concorsuale, 
secondo quanto stabilito da leggi e regolamenti. L’Informativa relativa al trattamento dei dati è a disposizione presso il 
Comune di Troia. 


