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BANDO DI CONCORSO 
 

 

“UN LOGO PER JULIA IN RETE” 

 

 

“UN JINGLE PER RADIO JULIA”  

 
Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL CONCORSO   

L’I.I.S “V. Julia” di Acri, al fine di stimolare la fantasia e la creatività degli studenti e promuovere la 

propria immagine dando ampia visibilità alle proprie iniziative progettuali, emana il concorso di idee 

“Un logo per Julia in Rete” “Un jingle per Radio Julia”.  I prodotti selezionati saranno assunti come 

simboli ufficiali del Magazine on line e della Web radio dell’Istituto.  

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI   

I candidati sono liberi di realizzare i prodotti nell’ottica a loro più congeniale che dovrà, tuttavia, 

garantire la riconoscibilità dell’Istituto e la coerenza con le sue finalità educative e formative.  

Le creazioni dovranno possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità e dovranno essere 

comunicativamente efficaci e facilmente distinguibili.  

Non dovranno infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi, brevetti o  

qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;   

Non dovranno contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi senza autorizzazione. 

 

Gli elaborati dovranno essere presentati in  formato digitale:  

- Il logo come immagine ad alta risoluzione (PNG, JPEG) 

- Il jiingle in formato MP3 

 La proposta dovrà essere accompagnata da una sintetica relazione che ne illustri la motivazione.  

Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  E DESTINATARi 
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La partecipazione al concorso è gratuita e riservata a tutti gli studenti del corrente anno scolastico. È  

ammessa la partecipazione a gruppi. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può presentare un  

solo prodotto, pena l’esclusione dal concorso.  

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI   

Gli elaborati dovranno essere inviati via mail all’indirizzo progetti@liceojulia.edu.it, entro il 12/12/2021  

inoltre andrà consegnato un plico in busta chiusa, senza che sia apposta indicazione del concorrente o 

altro elemento identificativo, nel seguente modo:  

• E-MAIL - nell’oggetto deve essere indicato CONCORSO “Un logo per Julia in Rete” oppure “Un jingle 

per Radio Julia”. – “Titolo dell’opera”. Alla e-mail va allegata l’opera e la relazione descrittiva. Sarà 
cura della segreteria consegnare gli elaborati senza l’indicazione del mittente della e-mail.  
• Busta  – tale busta dovrà contenere la domanda di partecipazione (Allegato 1) debitamente  

compilata. Sulla busta va riportato la dicitura: CONCORSO UN LOGO E UN JINGLE PER RADIO JULIA 

– “Titolo dell’opera”.   

Art. 5 - COPYRIGHT   

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

segreteria, l’IIS “V. Julia”  ne diventa proprietario e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo e del jingle  

saranno di esclusiva proprietà dell’Istituto . 

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI   

Una commissione di valutazione procederà alla scelta degli elaborati  vincitori, in base ai criteri di:   

1. originalità – da 0 a 5 punti  

2. creatività – da 0 a 5 punti  

3. significato – da 0 a 5 punti  

4. efficacia comunicativa - da 0 a 5 punti 

5. replicabilità mnemonica - da 0 a 5 punti 

 

Art. 7 - COMMISSIONE ESAMINATRICE   

La commissione sarà composta dal Dirigente Scolastico e da quattro docenti dell’Istituto. 

Ogni componente della commissione darà un punteggio per ogni criterio indicato compreso tra 0 e 5 

punti, la somma dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo.  

L’elaborato che avrà conseguito il miglior punteggio sarà il vincitore.   

Tutti gli elaborati, ceduti a titolo gratuito, non saranno restituiti e diverranno proprietà dell’Istituto 

I.I.S. V. Julia, che avrà diritto a utilizzarli nell’ambito delle proprie finalità.   

Art. 8 - PUBBLICAZIONE DEL RISULTATO DEL CONCORSO   
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Dell’esito sarà data comunicazione degli esiti con pubblicazione sul sito web della scuola. I 

partecipanti che risulteranno vincitori riceveranno comunicazione scritta, con esplicitazione del 

giudizio.   

Art. 9 - PREMIAZIONE   

I vincitori, autori rispettivamente del miglior logo e del miglior jingle, vedranno il proprio lavoro 

apposto  su tutti gli atti della scuola e riceveranno un premio simbolico. 

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

Art. 10 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  

I partecipanti al Concorso s’impegnano ad accettare in tutte le sue parti le disposizioni previste dal  

presente Concorso.   

Il presente Concorso è pubblicato sul sito web dell’Istituto, si invita tutto il  personale della scuola a 

darne la più ampia diffusione tra gli alunni e i docenti.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Maria Brunetti 
Firma omessa ai sensi del Dls 39/93 

  

  

 

 

 


