
 
 

BANDO DI CONCORSO 

PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL  

NUOVO LOGO ACALI 

 
L’Associazione Culturale “Amici dei Licei Ingauni” raccoglie fra i suoi Soci alunni, ex 

alunni, docenti, ex docenti del Liceo e qualunque cittadino abbia a cuore non solamente il 

Liceo ma la sua attività pedagogica, culturale e sociale nei confronti degli studenti e di tutti 

gli abitanti del comprensorio ingauno. 

Per cercare di ridare slancio all’attività associativa, il 25 Settembre 2018 l’Assemblea dei Soci 

ha rinnovato i propri organi direttivi (Consiglio Direttivo, Comitato Scientifico-Culturale e 

Revisori dei Conti), che all’unanimità hanno proposto di coinvolgere tutti gli studenti del 

Liceo “G. Bruno” nel percorso di rinnovamento che l’ACALI vuole intraprendere 

proponendo loro l’ideazione del nuovo Logo che verrà adottato dall’Associazione. 

 

In ottemperanza a questa premessa, in data 03 Ottobre 2018 il Consiglio Direttivo ha 

approvato il seguente bando di concorso. 

 

 

Articolo 1 

(Disposizioni Generali) 

1. Il bando per l’ideazione e la realizzazione del nuovo logo ACALI è rivolto a tutti gli studenti 

iscritti a qualunque indirizzo didattico e di tutte le classi del Liceo “G. Bruno” di Albenga. 

 

2. Possono partecipare in modo assolutamente gratuito sia singoli alunni che gruppi composti 

da massimo 2 (due) alunni.  

 

3. I partecipanti, anche se gruppi, dovranno presentare un unico elaborato. Non è previsto alcun 

rimborso per le spese sostenute dai partecipanti per l’ideazione, la messa in opera, il 

confezionamento e la consegna dell’elaborato. 

 

4. Il vincitore, proclamato a insindacabile parere della Commissione Giudicante, vedrà il proprio 

elaborato adibito a logo ufficiale dell’Associazione Culturale “Amici dei Licei Ingauni”, verrà 

inserito fra i Soci Onorari dell’ACALI e riceverà come premio un “Buono Libri” del valore 

pari a € 50 da utilizzare presso la libreria “Le Torri” di Albenga. 
 

5. L’iscrizione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 

UE 679/2016, art. 13, esclusivamente per le necessità della presente procedura concorsuale.  

 

 

 

 



 
 

Articolo 2 

(Domanda di partecipazione) 

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata compilando in maniera completa il 

modulo allegato al presente bando (Allegato “A”) e inviandone una scansione in formato .pdf 

all’indirizzo email associazione.acali@gmail.com entro le ore 12.00 di Venerdì 15/02/2019. 

 

2. In caso di partecipazione di un gruppo di alunni, sulla domanda di partecipazione dovrà essere 

indicato il nome dell’alunno che assume la rappresentanza del gruppo per il concorso. 

 

3. L’invio della domanda di partecipazione presuppone la lettura integrale del presente bando e 

l’accettazione di tutte le norme e condizioni in esso contenute. 

 

Articolo 3 

(Caratteristiche dell’elaborato) 

1. L’elaborato, proprio per la funzione di logo associativo che deve assumere, deve trasmettere 

attraverso l’arte grafica l’obiettivo dell’ACALI, ossia l’impegno a contribuire -assieme al Liceo 

“G. Bruno”- a formare e arricchire i giovani cittadini del futuro e ad aiutarli a plasmare in modo 

consapevole il proprio pensiero sociale, che riteniamo essere un requisito imprescindibile per 

affrontare i passi successivi del loro percorso di formazione e di vita. 

 

2. L’elaborato deve trasmettere il profondo legame fra l’Associazione e il Liceo “G. Bruno” e 

richiamare le origini territoriali ingaune dell’ACALI. 
 

3. L’elaborato deve contenere entrambe le seguenti scritte: 

 ACALI 

 Associazione Culturale Amici dei Licei Ingauni 

 

4. L’elaborato deve essere distintivo, originale e inedito, sviluppato espressamente per il concorso, 

esteticamente efficace, facilmente distinguibile e adattabile a diverse dimensioni, ingrandibile o 

riducibile, mantenendo sempre la sua efficacia, su qualsiasi superficie, sia nella riproduzione a 

colori che in bianco e nero. 

 

5. L’elaborato deve non infrangere o violare i diritti di terzi, inclusi copyright, marchi, brevetti e 

qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale; non utilizzare altri stemmi ufficiali; non deve 

contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi, senza autorizzazione 
 

6. L’elaborato deve essere adatto o adattabile a qualunque media utilizzato. 
 

7. Pena l’esclusione, l’elaborato non deve costituire o contenere: 

 danni o pregiudizi all’immagine dell’ACALI, del Liceo “G. Bruno” o di terzi; 

 propaganda di nature politica, sindacale, ideologica; 

 pubblicità diretta o indiretta;  

 messaggi offensivi o lesive del decoro e del buon costume; 
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 plagio; 

 il logo proposto non dovrà ledere diritti a terzi. 

 

Articolo 4 

(Requisiti tecnici, modalità e termini di presentazione elaborati) 

1. L’elaborato deve essere digitalizzato con dimensione A4 in uno a scelta dei seguenti formati: 

.pdf, .tiff, .png con una risoluzione minima di 300 dpi o in formato vettoriale: .eps o .svg. 

 

2. Il logo deve presentare forma quadrata o rotonda, essere a fondo bianco e/o trasparente. I font 

impiegati e i riferimenti cromatici dovranno essere inseriti nella descrizione dell’elaborato che 

verrà inviata alla commissione (vedi punto 3 seguente). 

 

3. Il partecipante (o gruppo) deve far pervenire alla Commissione Giudicante anche una breve 

descrizione dell’elaborato in cui ne spiega i simboli contenuti e il pensiero alla base della 

realizzazione. Tale descrizione deve essere firmata il calce dal candidato o, in caso di gruppo, 

dal rappresentante del gruppo stesso (1 pagina word, carattere Times New Roman, dimensione 

12, margine 2 cm per lato, interlinea 1,5). 
 

4. Gli elaborati, in forma digitale, assieme alla lettera esplicativa devono essere inviati tramite 

allegato email all’indirizzo associazione.acali@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 di 

venerdì 16/03/2019.  

Qualora le dimensioni dei files non consentissero un agevole invio tramite mail, i concorrenti 

possono caricare i files attraverso il servizio gratuito https://wetransfer.com indicando come 

mail destinataria quella dell’associazione (associazione.acali@gmail.com). 
 

5. La mail deve avere come Oggetto il Cognome dell’alunno (del rappresentante nel caso di 

gruppo) e la dicitura “Concorso Logo ACALI 2019” (es. Rossi – Concorso Logo ACALI 2019). Nel 

testo della mail (o come messaggio su wetransfer.com) vanno indicati cognome, nome e classe 

di appartenenza degli autori dell’elaborato. 

 

Articolo 5 

(Commissione Giudicante, criteri di valutazione e diritti) 

1. La Commissione Giudicante è composta da Soci dell’ACALI come segue: 

 PRESIDENTE COMMISSIONE: Alex Nesti 

 COMMISSARI: Giulio Giraldi (Vicepresidente), Tommaso Bianco, Nicola Basso, 

Beatrice Orione, Francesca Interguglielmi, Paolo Pontari. 

 

2. Criteri di valutazione: 

 ORIGINALITÀ: fino a 20 punti 

 FACILE LETTURA: fino a 25 punti 

 FORZA COMUNICATIVA: fino a 25 punti 

 APPLICABILITÀ: fino a 15 punti 

 VERSTATILITÀ: fino a 15 punti 
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3. Affinché l’elaborato possa inserirsi in graduatoria dovrà ottenere un punteggio minimo di 70 

punti complessivi. 

 

4. L’ACALI sarà esclusivo titolare del diritto d'autore, di ogni diritto di sfruttamento economico 

ed ogni altro diritto su tutti i progetti e gli elaborati presentati. I partecipanti, con l’approvazione 

del presente bando rinunciano, pertanto, ad ogni diritto sul logo ed espressamente sollevano 

l’ACALI da ogni responsabilità verso terzi derivante direttamente o indirettamente dal marchio 

e/o dal suo utilizzo. Le proposte non premiate non saranno restituite e resteranno nella 

disponibilità di ACALI. La partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le norme 

del concorso di idee. L’ACALI si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non dar luogo alla 

procedura concorsuale, di revocarla, prorogarla, sospenderla e/o rinviarla ad altra data senza 

che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa in merito. Nulla spetta ai concorrenti a titolo 

di compenso o rimborso per qualsiasi onere connesso alla partecipazione al concorso. L’autore 

o gli autori delle proposte presentate, partecipando al concorso ed in caso di vincita, rinunciano 

ad ogni diritto di utilizzazione sui propri elaborati. 

 

Articolo 6 

(Graduatoria e proclamazione del Vincitore) 
1. In base al punteggio ottenuto verrà stilata la graduatoria finale. Il primo classificato verrà 

proclamato dalla Commissione Giudicante quale vincitore del bando entro il giorno venerdì 5 

Aprile 2019 ed il suo elaborato verrà adottato quale logo ACALI. 

 

2. In caso di pari punteggio si andrà a considerare prioritariamente il punteggio ottenuto nelle 

seguenti voci, nell’ordine: rispetto delle richieste, poi l’originalità, infine l’applicabilità. 
 

3. La valutazione della Commissione Giudicante e la graduatoria sono inappellabili. Non è 

possibile presentare alcun tipo di ricorso. 

 

4. La cerimonia di premiazione, alla quale saranno invitati tutti i partecipanti, si terrà in luogo e 

data che verranno successivamente comunicati ai partecipanti. Durante la cerimonia saranno 

consegnati ai vincitori i premi previsti dal bando di concorso e mostrato al pubblico il nuovo 

logo. 

Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo email: associazione.acali@gmail.com 

 

Albenga, 28 Gennaio 2019 
                        

           

   Il Presidente ACALI 

                                  (Nicola Basso) 
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ALLEGATO “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Bando di concorso per l’ideazione e la realizzazione del nuovo logo ACALI 
 

Inserire in seguito i dati dell’Alunno/a partecipante/Rappresentante in caso di gruppo: 

 

COGNOME__________________________________  NOME____________________________ 

 

NATO A_____________________________________IL GIORNO ________________________ 

 

Frequentante nell’a.s. 2018/19 la classe ___________ indirizzo __________________________ 

 

Telefono_____________________________  Email_____________________________________ 

 

Partecipante al concorso come (barrare): 

 Singolo partecipante 

 Gruppo (2 alunni) 

In caso di gruppo indicare in seguito i dati del secondo componente: 

 

COGNOME__________________________________  NOME____________________________ 

 

NATO A_____________________________________IL GIORNO ________________________ 

 

Frequentante nell’a.s. 2018/19 la classe ___________ indirizzo __________________________ 
 

Sottoscrivendo questa domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver letto le condizioni 

contenute nel bando di concorso e accettarle integralmente. 

 

Si ricorda che tale domanda di partecipazione, debitamente compilata e firmata (in caso di gruppo 

firmata solo dall’alunno rappresentante del gruppo) dovrà essere inoltrata in formato .pdf 

all’indirizzo email associazione.acali@gmail.com entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 15 

Febbraio 2019. 

Gli elaborati saranno poi inviati nelle modalità indicate nel bando di concorso entro il giorno 16 

marzo 2019. 

 

_______________________________________ 
       (Luogo e data) 

 

 

 

____________________________________________________ 

(Firma) 
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