BANDO DI CONCORSO PER LA CREAZIONE DEL NUOVO LOGO DEL LICEO GIOBERTI
OGGETTO DEL CONCORSO
deve garantire la riconoscibilità e deve essere fortemente identitario, puntando a unire la tradizione alla
voglia di guardare con fiducia al futuro. Il progetto deve essere leggibile ed efficace sia su supporti cartacei
che digitali.
CARATTERISTICHE RICHIESTE AI PROGETTI PRESENTATI
La progettazione del logo può essere proposta liberamente, ma rispettando i seguenti criteri e
caratteristiche:
1. Essere inedito, mai pubblicato in nessuna forma, non infrangere o violare i diritti di terzi;
2. Non contenere fotografie o elementi identificativi senza autorizzazione, in caso di possesso
3. Essere efficace, semplice e non arricchito di troppi dettagli che potrebbero comprometterne la risoluzione
grafica;
4. Essere riproducibile ed efficace in qualsiasi dimensione (da molto grande a molto piccolo), nella
ticale e orizzontale;
5. Avere formato rettangolare, quadrato o rotondo;
6.
già presente nel logo attuale;
7. Essere realizzato tenendo conto del fatto che deve poter essere utilizzato, mantenendo la sua efficacia, per
PARTECIPAZIONE
Il bando è aperto a tutti gli studenti e le studentesse del liceo.
PROPRIETÀ E DIRITTI
Tutti coloro che partecipano accettano automaticamente tutte le regole di questo bando. Il vincitore si
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il progetto deve essere presentato in formato pdf, jpeg e png, sia a colori su sfondo bianco sia in bianco e
nero. Sono inoltre richieste alcune righe di presentazione del progetto con annessa la motivazione della
propria scelta. È necessario specific
COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione sarà composta dalla preside del Liceo, Ing. Miriam Pescatore, dai docenti Prof.ssa
Guglielmo e Prof. De Miranda, da un rappresentante di ogni componente
prof.ssa Emilia De Maria, il sig. Ugo Giordano, gli studenti Pietro Villa, Bianca Zancan e Alessandro Finetto
CRITERI DI VALUTAZIONE
I progetti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
1.
2.
3. Facilità di lettura del logo;
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4. Tecniche grafiche utilizzate nella realizzazione del progetto;
5. Resa del progetto in diverse modalità di visione;
6. Capacità del progetto di r
Per ogni criterio si potranno ottenere da 1 a 5 punti, la valutazione finale pertanto non potrà essere
inferiore a 6 punti e superiore a 30.
ESITO
na circolare della preside.
TERMINI DI CONSEGNA
Il progetto deve essere consegnato entro e non oltre il 22 gennaio 2021. Gli elaborati e le presentazioni
devono essere inviati via mail nei formati sopra citati (pdf, jpeg e png) a
dirigente@liceogioberti.it e
e.demaria@liceogioberti.it
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