
“NOVO LOGO” 
BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE DEL LOGO DELL’ “IIS CESTARI-RIGHI” 

 
Premessa 

 
Dal 1 settembre 2013 l’ITC “Domenico Cestari” e l’ITIS “Augusto Righi” di Chioggia sono 
diventati un’unica istituzione, denominata Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Cestari-Righi”, pur 
mantenendo inalterate le specificità didattiche e professionali dei diversi indirizzi di studio. E’ 
diventato oramai necessario creare un nuovo logo che possa identificare e far riconoscere 
agevolmente questa nuova realtà istituzionale. Dal 2015 inizierà anche il corso professionale 
alberghiero. 

 
Oggetto del Concorso 

 
Oggetto del concorso è l’elaborazione di un logo capace di identificare l’IIS e di accompagnarne 
tutte le attività nei diversi ambiti della comunicazione. 
I concorrenti potranno proporre qualsiasi soluzione grafica e utilizzare qualsiasi tecnica, purchè 
siano rispettati i seguenti requisiti essenziali: 
 

- attinenza alle caratteristiche e alle specificità didattiche e professionali dei due istituti; 
- originalità, riconoscibilità, efficacia; 
- economicità di realizzazione e gestione; 
- facilità di riproduzione su vari tipi di supporti e media anche con sistemi che consentono un 

controllo tecnico parziale (fax, immagine su monitor, stampa laser ecc.) 
 

Caratteristiche del logo 
 

Il logo verrà utilizzato anche per contraddistinguere la documentazione, cartacea ed informatica, 
dell’IIS e dovrà essere 

- rappresentativo dell’istituzione, nei suoi diversi indirizzi; 
- efficace ed accattivante; 
- immediatamente riconoscibile; 
- poco invasivo; 
- facilmente riproducibile in qualsiasi dimensione e formato e su qualsiasi supporto; 
- suscettibile di ingrandimenti e riduzioni, senza perdere la sua forza comunicativa 

 
Il logo potrà essere una sigla (ad esempio: IIS CR – istituto istruzione superiore Cestari Righi), una 
figura geometrica, un’immagine realistica o un simbolo. 
 
Il logo dovrà essere realizzato sia in bianco e nero che a colori. 
 
 

Ammissione al concorso 
 

Il concorso è aperto alla partecipazione di tutti gli studenti dell’ITC e ITT “Domenico Cestari” e 
dell’ITIS “Righi”.  
Gli studenti potranno partecipare singolarmente o in gruppi di massimo 2 persone composti 
eventualmente anche da alunni di classi diverse. Un gruppo di concorrenti avrà gli stessi diritti di un 
singolo concorrente (nell’attribuzione di un premio, esso sarà diviso fra i membri del gruppo). 
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti, può presentare più di un progetto. 
 



La partecipazione al concorso è gratuita. 
 

Modalità di presentazione degli elaborati di concorso 
 

I progetti dovranno pervenire entro e non oltre sabato 18 aprile 2015. 
 
Gli elaborati degli alunni del Righi andranno consegnati alla prof.ssa Luisa Adinolfi (docente 
referente). 
Gli elaborati degli alunni del Cestari andranno consegnati alla prof.ssa Francesca Boschetti (docente 
referente). 
 
Il materiale dovrà essere consegnato in una busta chiusa, riportante esternamente la dicitura 
“Concorso NOVO LOGO Cestari-Righi”, il nome e il cognome del partecipante o dei partecipanti 
del gruppo.  
 
All’interno della busta, dovranno essere inseriti:  
-le tavole di progetto, ciascuna indicante il nome, cognome, classe, sezione dell’autore o degli 
autori. 
- la versione informatica (in cd), contenente gli elaborati in formato elettronico, sempre identificato 
da nome, cognome, classe, sezione dell’autore o degli autori. 
 

Presentazione degli elaborati 
 

I partecipanti dovranno svolgere la propria proposta progettuale su tavole del formato A4. 
 
Le tavole dovranno riportare: 
- Tav. 1: presentazione grafica del logo 
- Tav. 2: breve relazione scritta in cui si spiega il significato del logo, il motivo della scelta. 
 
Il progetto potrà essere presentato con qualsiasi tecnica e forma. 
 
Composizione della Commissione giudicatrice e criteri generali di valutazione delle proposte 

 
I progetti saranno sottoposti alla valutazione della Giuria che sarà composta da: 
- Dirigente Scolastico,  
- da 2 rappresentatnti del personale ATA 
- dai 4 rappresentanti di Istituto,  
- da 2 docenti del “Righi”  
- da 2 docenti del “Cestari” 
 
La Commissione Giudicatrice esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri: 
 

- coerenza con l’oggetto del concorso 
- efficacia e flessibilità di applicazione 
- riconoscibilità 
- qualità delle proposte 

 
Inoltre TUTTI gli alunni e TUTTI gli insegnanti dell’IIS potranno esprimere il proprio giudizio 
apponendo la propria firma accanto al logo preferito che sarà esposto all'interno dell'Istituto per 
circa una settimana prima della premiazione.  
 



La data della premiazione sarà comunicata posteriormente. 
 

Premi 
 

Il vincitore (o il gruppo) verrà premiato con un buono spesa del valore di 200 euro da utilizzare 
presso la Cartolibreria "Pegaso" di Chioggia oppure potrà richiedere  due biglietti per l’EXPO  più 
le spese per il biglietto ferroviario,previa autorizzazione del genitore, se minorenne. 
 
Il progetto più votato in assoluto (se non coincidente) o il secondo classificato verrà premiato con 
un buono spesa del valore di 100 euro da utilizzare presso la Cartolibreria "Pegaso" di Chioggia. 
 
Le tavole del progetto vincitore saranno incorniciate ed esposte in presidenza. 
 
A tutti i partecipanti sarà regalata una matita dall'importante valore simbolico. 
 
 

Utilizzo del progetto premiato 
 

Il progetto premiato diverrà di esclusiva proprietà dell’IIS “Cestari-Righi”, che ne acquisirà tutti i 
diritti di utilizzazione economica e di riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza 
limiti di spazio e di tempo, ovunque in Italia e nel mondo, con ogni mezzo di riproduzione, anche 
oggi non noto, con la sola riserva all’autore dei diritti morali.  
 

Responsabilità giuridiche 
 

Il logo proposto deve presentare i caratteri della novità e originalità, ovvero non può essere 
totalmente o in parte copiato. In particolare l’autore garantisce che sullo stesso non gravino diritti di 
alcun genere, a favore di terzi. I concorrenti assumono ogni responsabilità, nessuna esclusa, 
riguardo al progetto presentato, in relazione ad eventuali violazioni di brevetti e diritti d’autore 
facenti capo a terzi, impegnandosi a tenere indenne l’IIS dagli oneri per la difesa in giudizio, spese 
e danni cui venga eventualmente condannata, a seguito di azioni esperite nei suoi confronti dagli 
stessi soggetti. 
 
Ove, da sentenza passata in giudicato, emerga che il logo vincitore violi i diritti facenti capo a terzi 
e risulti pertanto precluso al soggetto attuatore l’uso del logo stesso, il vincitore è tenuto alla 
restituzione del premio corrispostogli, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni subiti dallo stesso 
soggetto attuatore. 
 

Privacy 
 

Tutte le informazioni raccolte nell’ambito del progetto saranno tutelate ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno n. 196, n. 2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 
I lavori presentati saranno restituiti solo su esplicita richiesta del partecipante. 
 
 
 


