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CONCORSO LOGAmy 
REGOLAMENTO 

 
L’Istituto Comprensivo Primo Levi promuove il contest creativo interno LOGAmy per la creazione del 

logo della scuola. Attraverso la fantasia e la creatività, le/gli alunne/i potranno diventare protagonisti e 

vedere il proprio logo rappresentare l’Istituto.  

 

Art.1 - PARTECIPANTI  

Il concorso è rivolto esclusivamente alle/agli alunne/i delle scuole primaria e secondaria dell’Istituto. Gli 

elaborati dovranno essere realizzati dalle/dai singole/i alunne/i, che potranno presentare un solo 

elaborato. 

Art.2 - ELABORATO DA REALIZZARE  

La partecipazione al concorso prevede la creazione di un elaborato grafico, utilizzando una tecnica a scelta 

tra matite colorate e pennarelli.  

L’opera dovrà essere realizzata sul layout fornito e rispettare le indicazioni tecniche presenti.  

Il logo:  

● dovrà essere originale e unico nel suo genere;  

● dovrà essere realizzato in bianco e nero e a colori e avere caratteristiche tali da poter essere 

rimpicciolito o ingrandito senza perdere di forza comunicativa. I colori dovranno essere saturi e i 

contorni ben definiti;  

● potrà contenere un disegno, un simbolo o altra forma grafica, a scelta del concorrente.  

 

Il logo inoltre  

● non deve contenere firme nel campo del logo;  

● non deve contenere simboli blasfemi, motti di ispirazione politica, sindacale, ideologica, sportiva, 

effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione; 

● non deve contenere pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun 

prodotto;  

● non deve infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, Copyright, marchi, brevetti e 

qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. 

 

Art.3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

L’elaborato grafico dovrà essere consegnato per la scuola primaria alla/al docente 

coordinatrice/coordinatore della classe, per la scuola secondaria di I grado alla/al propria/o docente di 

Arte e Immagine e/o di Tecnologia.  
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Art.4 - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli elaborati dovranno essere consegnati a mano alle/ai docenti sopra indicati entro il 28 marzo 2023. 

 

Art.5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI  

Una commissione formata da docenti della scuola primaria e secondaria di I grado effettuerà una prima 

selezione secondo i seguenti criteri: 

1. originalità dell’idea; 

2. valore estetico e artistico; 

3. dimensioni tali da poter essere ridotto senza perdere visibilità, realizzabilità e riproducibilità del 

logo. 

Gli elaborati che avranno superato la prima selezione verranno presentati al Consiglio d’istituto, che 

sceglierà l’opera vincitrice. 

 

Art.6 - PROCLAMAZIONE DELL’ELABORATO VINCITORE  

Un solo elaborato risulterà vincitore per scelta insindacabile espressa dal Consiglio d'Istituto.  

L'autrice/autore dell’opera scelta come nuovo logo dell’Istituto riceverà un riconoscimento simbolico nel 

corso della festa di fine anno scolastico 2022/2023. 

 

Art.7 - DIRITTO D’AUTORE (COPYRIGHT)  

Le/I partecipanti, per i loghi inviati, concedono all’Istituto Comprensivo Statale “Primo Levi” i diritti 

d'uso in modo esclusivo, irrevocabili e a tempo indeterminato. Il logo vincitore sarà di proprietà della 

scuola che ne acquisisce tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione, pubblicazione, nonché la facoltà di 

utilizzare i suddetti diritti a discrezione, ma solo per le finalità scolastiche, senza limiti di spazio e tempo. 

Nessun ulteriore diritto economico sarà riconosciuto all’autrice/autore del logo premiato.  

Il logo vincitore diverrà ufficialmente il logo della scuola. 

 

Art.8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo per il Trattamento dei Dati 

personali, l’Istituto Comprensivo Statale “Primo Levi”, in qualità di Titolare del trattamento si impegna a 

rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati. Il trattamento dei dati è effettuato 

per finalità connesse all'espletamento del progetto/attività menzionato e saranno gestiti unicamente dal 

personale incaricato dell’Istituto. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Privacycert 

Lombardia S.r.l. nella persona del Dott. Massimo Zampetti, con sede in Bergamo, Passaggio Don 

Seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 413 9494 Mail: info@privacycontrol.it. Gli interessati potranno 

richiedere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento degli 

stessi o di opporsi al loro trattamento scrivendo direttamente agli indirizzi istituzionali come da carta 

intestata. I dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale 

è stato emesso il presente bando. 

 
 

Art.9 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

Le/i partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente 
Regolamento.  


