Libera la fantasia e la creatività!
Puoi diventare protagonista e vedere il tuo logo stampato sulle felpe della scuola.
Regolamento
1) Oggetto del concorso
-

L’Istituto di Istruzione Superiore Altiero Spinelli indice un concorso riservato agli studenti di tutte le
classi dell’Istituto, per la progettazione del logo della felpa della scuola.
La partecipazione al concorso prevede la realizzazione di un elaborato grafico; il disegno dovrà
essere realizzato su foglio A4, bianco, liscio utilizzando la tecnica preferita.
L’elaborato, a colori o in bianco e nero, dovrà avere caratteristiche tali da poter essere rimpicciolito
o ingrandito senza perdere di forza comunicativa.
Il soggetto dovrà essere originale e dovrà contenere un chiaro riferimento all’istituto; potrà
contenere un disegno, un simbolo o altra forma grafica, a scelta del concorrente; dovrà essere
realizzato a tinta piatta, senza sfumature.

2) Consegna dell’elaborato
I partecipanti dovranno compilare il modulo di iscrizione allegato (ALLEGATO 1) e consegnarlo, insieme
all’elaborato grafico, in segreteria didattica entro e non oltre il giorno 01/03/2019.
3) Selezione dei lavori e premiazione
Gli elaborati saranno giudicati da un'apposita commissione formata da docenti, studenti e rappresentanti dei
genitori.
Entro la metà di Marzo sarà comunicato sul sito dell’istituto iisaltierospinelli.it il nome del vincitore.
Tutti gli elaborati dei partecipanti al concorso verranno esposti in mostra presso l’istituto.
Il 25 Maggio, in occasione della Festa della scuola - Altiero Day, si svolgeranno le premiazioni. Il vincitore del
concorso riceverà un buono di 50 euro da spendere in libreria.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato.
4) Responsabilità e diritti
I partecipanti sono integralmente responsabili dei lavori inviati, dei quali dichiarano implicitamente di essere gli
unici ideatori e creatori.

L’istituto acquisisce tutti i diritti concernenti l’utilizzo per qualsiasi fine, anche commerciale, dei lavori ricevuti, in
via esclusiva e senza limiti di tempo. Con l’invio dell’elaborato l’autore accetta di concedere l’utilizzo
esclusivo senza nulla a pretendere.

Per ulteriori info - giovanna.rotundo@iisaltierospinelli.it
visita - www.iisaltierospinelli.it/cinquantesimo

Modulo di iscrizione al concorso “Disegna la felpa dello Spinelli”

NOME E COGNOME:

CLASSE:

BREVE DESCRIZIONE:

DATA:

FIRMA:

