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BANDO DI CONCORSO 
PER L’IDEAZIONE DEL LOGO 

DEL COMITATO GENITORI DEL LICEO ARTISTICO CARAVAGGIO DI MILANO 

 
 
Art.1 Oggetto e finalità del Concorso 
Il Comitato Genitori (CG) del Liceo Artistico Caravaggio (LAC) indice un Concorso per l’ideazione e la 
realizzazione di una proposta grafica inedita di logo da utilizzare per le proprie attività. 
 
Art.2 Requisiti di partecipazione 
La partecipazione libera e gratuita è riservata agli studenti del LAC regolarmente iscritti all’anno 
scolastico 2022-23. È possibile partecipare in forma individuale o associata (in questo caso dovrà 
essere indicato il referente del gruppo). Ogni studente o gruppo potrà presentare una sola proposta 
che dovrà essere trasmessa in forma anonima con le modalità di cui al successivo Art.4. 
 
Art.3 Caratteristiche del logo 
I partecipanti sono liberi di utilizzare le tecniche più congeniali (disegno, pittura, grafica). La proposta, 
a pena esclusione, dovrà rispettare le indicazioni di cui all’Art.4. Il logo dovrà essere originale e inedito 
e potrà contenere lettere, numeri, parole e immagini. Dovrà essere realizzato a colori e permettere la 
riproducibilità, in riduzione o ingrandimento, anche in bianco/nero senza perdere in comunicatività. 
 
Art.4 Elaborati richiesti 
L’elaborato dovrà essere consegnato in formato cartaceo secondo le seguenti modalità: 

• il logo dovrà essere stampato a colori su un cartoncino bianco in formato A4, sullo stesso lato del 
foglio (fronte) dovranno essere riprodotte versioni ridotte del logo a colori e in bianco-nero (in 
numero e dimensioni a discrezione dei concorrenti), sul retro deve essere riportato solo un codice 
alfanumerico composto da quattro lettere e quattro numeri (in libera successione); 

• la proposta potrà essere accompagnata da una breve descrizione scritta su un secondo foglio A4 
(su cui deve essere riportato lo stesso codice alfanumerico). 

Il formato digitale non è richiesto per il Concorso, ma dovrà successivamente essere reso disponibile 
in formato vettoriale e in grafica raster ad alta risoluzione (jpeg, png, tiff), comunque realizzato per 
consentirne l’uso anche per la stampa tipografica senza ulteriori interventi grafici. 
 
Art.5 Termini e modalità di consegna degli elaborati 
L’elaborato dovrà essere inserito all’interno di una busta sigillata riportante su un lato la dicitura 
CONCORSO LOGO COMITATO GENITORI LAS CARAVAGGIO. La busta (che dovrà risultare priva di altre 
scritte, sigle, numeri o altro segno identificativo) dovrà contenere: 
1. il cartoncino (non piegato) in A4 con la proposta di logo; 
2. il foglio in A4 con la breve descrizione (facoltativa); 
3. una seconda busta chiusa, contrassegnata dal solo codice alfanumerico riportato sul retro 

dell’elaborato con la proposta di logo, con all’interno l’indicazione dell’autore o del gruppo (è 
importante indicare la mail di riferimento del capogruppo o del concorrente singolo). 

I plichi contenenti le proposte vanno consegnati entro e non oltre il 14 gennaio 2023, nella Bidelleria 
del Liceo dove ci sarà un’apposita urna. 
 
Art.6 Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice si insedierà dopo la scadenza dei termini del Concorso e sarà composta 
da tre rappresentanti del CG e da due genitori del Liceo: 
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1. Presidente della Commissione: Presidente del CG. 
2. Vice Presidente della Commissione: un membro del CG. 
3. Segretario verbalizzante: un membro del CG. 
4. Genitore del Liceo in rappresentanza del biennio. 
5. Genitore del Liceo in rappresentanza del triennio. 

Qualora fosse necessaria la sostituzione dei membri della Giuria, l’individuazione è demandata al 
Presidente e al Vicepresidente del CG. Nel caso si manifestassero condizioni di restrizioni legate alla 
diffusione del Covid-19, la Commissione si riserva la possibilità di modificare il Regolamento al fine di 
dare compimento al Concorso anche attraverso modalità web-meeting. 
 
Art.7 Selezione del logo 
La Commissione valuterà, secondo propri criteri, la qualità dei progetti ai fini dell’utilizzo e 
dell’efficacia comunicativa. Il suo giudizio sarà insindacabile. La Commissione procederà alla selezione 
di un numero minimo di proposte che verranno successivamente sottoposte alla valutazione del CG 
per definire la graduatoria finale. La Commissione si riserva la facoltà di dichiarare senza esito il 
Concorso nel caso che nessuna proposta venga ritenuta adeguata. 
 
Art.8 Premi e premiazione 
È prevista l’assegnazione di due premi: 

1. al vincitore del Concorso verrà conferita la somma di euro 100,00 (cento); 
2. al secondo classificato verrà conferita la somma di euro 50,00 (cinquanta). 

La comunicazione dell’esito avrà luogo nell’Aula Magna a compimento delle attività di valutazione. 
 
Art.9 Accettazione delle regole del bando e liberatoria 
La partecipazione al Concorso implica la piena accettazione delle sue regole. Il concorrente o il gruppo 

dà liberatoria sull’utilizzo del materiale inviato che, se selezionato, diverrà di proprietà esclusiva del CG 
che lo utilizzerà per le proprie attività. Tutti gli elaborati consegnati (anche quelli non premiati) non 

saranno restituiti. Il concorrente o il gruppo, partecipando al Concorso, risponde sotto ogni punto di 

vista della paternità dell’opera e solleva il CG da qualsiasi responsabilità legata a rivalsa da terzi soggetti. 

 
 
Milano, 25 ottobre 2022 

Per il COMITATO GENITORI 
Il Presidente Martina Maffei Zago 
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