
BANDO

L’I.C N°2 S. D'Acquisto indice il concorso web dal titolo 
“Logo IC D'Acquisto per l'Europa”.

L’iniziativa ha lo scopo di produrre nuove conoscenze sulla creazione e gestione di un sito e  
acquisire  capacità  di  ideazione  ed  utilizzo  di  strumenti  innovativi  per  la  diffusione  di  
informazioni sul territorio mediante l'utilizzo dei più importanti socialnetwork.

   

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 
Il concorso avrà inizio il 22 marzo 2013 dalle ore 17.00 e terminerà il 13 aprile 2013 alle ore 12.00, quale 
momento di cristallizzazione dei voti “Mi Piace”. 
Dopo tale orario i “Mi Piace” non verranno più conteggiati.

Vi invitiamo quindi, a votare in tanti nei giorni sopra indicati per aiutare a far vincere il Logo preferito. 
( E’ consentita l’opzione “Tagga la Foto”)



REGOLAMENTO

ART. 1. – REQUISITI

1. Potranno partecipare alla mostra online tutti gli studenti 
designati dai coordinatori delle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado.
2. I partecipanti dovranno attenersi alla tematica affrontata 
producendo un Logo che dovrà rappresentare un’immagine del I.C. 
SALVO D’ACQUISTO PER L'EUROPA.
3. Il  formato  delle  opere  dovrà  avere  quale  dimensione 
minima 4x5 cm, non saranno ammesse foto di dimensioni inferiori. 
4. Le immagini  dovranno riportare sul retro,  oltre ai  dati 
personali dell’autore, il titolo del Logo e una breve descrizione.

5. La  mostra/concorso  avrà  luogo  sul  sito  della  scuola 
http://www.icsalvodacquisto.it

ART. 2 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. La partecipazione è  gratuita.
2. Si  richiede  ai  minori  l’autorizzazione  di  entrambi  i 
genitori o di chi ne esercita la patria potestà.
3. Gli  interessati  dovranno  compilare  correttamente  il 
modulo di  partecipazione con cui  sottoscriveranno anche quanto 
stabilito dal codice della privacy, D.lgs. n. 196/2003.
4. La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e la 
loro utilizzazione da parte dei social network.

5. I LOGHI dovranno essere depositate presso la sede della 
scuola VENERDI' 22 MARZO
6. L’invio di immagini da parte del partecipante al concorso 
presuppone che lo stesso sia in possesso del copyright relativo alle 
stesse.
7. La  partecipazione  al  concorso  implica  la  piena 
accettazione del presente regolamento.

8. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il 18 marzo 
2013, all'inizio del primo incontro.

ART. 3 - ESCLUSIONE DALLA MOSTRA ONLINE 

1. Potrà essere causa di esclusione dal concorso:
a) l’inosservanza del termine ultimo d’iscrizione;
b) l’invio di immagini nel formato differente da quello 

richiesto;
c) l’irregolare  iscrizione  in  ragione  della  mancanza 

ovvero  incompleta  stesura  della  modulistica 
richiesta;

2. E’  causa  di  esclusione  immediata  l’invio  di  opere 
contrarie alla moralità ed il buon costume.

ART. 4 - MODALITA’ DEL CONCORSO

1. CRITERI DI  VALUTAZIONE La giuria sarete Voi  !!! 
Sarete voi a votare le foto del concorso. La foto vincitrice sarà 
quella che riceverà più votazioni tramite il  “ Mi Piace ” (I like) 
(Facebook e Twitter)
2. Una commissione composta da esperti di grafica valuterà 
tutte le opere ammesse alla mostra e decreterà i migliori lavori.

Verrà premiato 
3. il logo  classificato primo dai Social Network 

4. il  logo   classificato  primo  dai  Social  Network  + 
Votazione   Commissione 

5. A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato.
6. Il giudizio della commissione è insindacabile.

ART. 5 - POTERI ED ESONERI DELL’ORGANIZZAZIONE

1. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini 
inviate e solleva pertanto l’ I.C Salvo D'Acquisto da ogni eventuale 
conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. 
2. L’organizzazione potrà collocare le opere nel modo che 
riterrà più idoneo al fine dell’allestimento della mostra. 
3. L’organizzazione  declina  ogni  responsabilità  per 
eventuali  furti  o  danni  alle  opere  durante  l’esposizione  e  nel 
trasporto, nonché dovuti per scelte di allestimento dell’evento. 
4. L'Istituto acquisisce il diritto di utilizzo, esclusivamente a 
titolo gratuito, sull’opera per manifestazione connesse alla mostra 
fotografica  e per  proprie  future  iniziative  benefiche,  in  tal  caso 
verrà sempre menzionato il nome dell’autore. 
5. L’organizzazione  si  riserva  la  possibilità  di  mutare 
l’entità  del  premio  in  base  alle  circostanze,  impegnandosi  a 
mantenere il tono dell’iniziativa dignitoso e di particolare interesse 
sociale.
 
ART. 6 - MEZZI DI COMUNICAZIONE

1. Si adotterà, quale mezzo di comunicazione al pubblico, la 
stampa,  la  pagina  di  Facebook  relativa  all’evento  in  questione, 
contenente i recapiti degli organizzatori, nonché, per gli iscritti, l’e-
mail che costoro saranno tenuti a fornire.



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Nome e Cognome:

_______________________________________________________________________________________

Indirizzo:

____________________________________________________________________ n° ________________

Città, Provincia, (Stato):

_______________________________________________________________________________________

E-mail:

_______________________________________________________________________________________

Telefono, Cellulare:

_______________________________________________________________________________ 

Classe __________________________ Sezione ________________________________________

CHIEDE

Di partecipare al Concorso “……………………………..” e si impegna:
- ad essere l’esclusivo autore dell’opera presentata e di detenere tutti i diritti dell’opera consegnata.
- ad essere responsabile di quanto costituisce oggetto delle opere consegnate.

Acconsente al trattamento dei dati personali come da Codice della Privacy, D.lgs. n. 196/2003.

Autorizza l’I.C. “Logo IC D'Acquisto per l'Europa” ad utilizzare il logo inviata per scopi culturali, 
allestimento  di  mostre,  pubblicazioni  su  supporto  cartaceo o  informatico,  anche  su  internet,  indicando 
sempre il nome dell’autore e senza fini di lucro e benefici.  

Dichiara di aver letto ed di accettare integralmente il Regolamento.

Data ____________________      Luogo ____________________      Firma _________________________


