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OGGETTO: concorso per la creazione di un logo 

 

 

 

Porto alla conoscenza di tutti il concorso del  Comune di Seregno per la realizzazione di un logo. 

 

In allegato il bando. 

 

  

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                          dott. Antonio Cangiano  
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                            dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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BANDO DI CONCORSO PER LA CREAZIONE DI UN LOGO 

PER LA “RETE ASSOCIAZIONI LEGALITA’ E GIUSTIZIA SOCIALE – SEREGNO” 
 

1. Soggetto banditore 

RETE ASSOCIAZIONI LEGALITA’ E GIUSTIZIA SOCIALE – SEREGNO   di seguito identificata con “Rete” 
 

2. Obiettivi del concorso 

Creazione di un logo/stemma rappresentativo della Rete e dei suoi ideali e obiettivi. 
Dovrà essere facilmente riconoscibile e connotato da flessibilità di applicazione e declinazione. 
 

3. La Rete e i suoi ideali 

La Rete è composta da associazioni presenti e attive sul territorio di Seregno e limitrofi. 

· ACLI SEREGNO CIRCOLO LEONE XIII APS 

· AMICI DEL CINEMA ROMA 

· ANPI SEZIONE LIVIO COLZANI SEREGNO 

· ASSOCIAZIONE POLITICO CULTURALE CASA DELLA SINISTRA 

· CGIL MONZA E BRIANZA 

· CISL MONZA/BRIANZA LECCO 

· COLLETTIVO AGITAMENTE 

· COMITATO UNITARIO ANTIFASCISTA PER LA DIFESA DELLE ISTITUZIONI REPUBBLICANE 

· GRUPPO SCOUT AGESCI SEREGNO 1 

· DARE UN’ANIMA ALLA CITTA’ 

· LEGA AMBIENTE SEREGNO APS 
 
Nata nel 2017, di seguito agli eventi che hanno portato al commissariamento dell’amministrazione 
comunale di Seregno, la Rete si è composta per connettere diverse realtà che, pur con statuti e 
finalità differenti, presentano gli stessi ideali fondamentali. 
La Rete, aperta a tutte le associazioni e movimenti della società civile seregnese, si prodiga per: 
 

- la difesa della Costituzione italiana 
- la lotta alle mafie e alla corruzione 
- la sconfitta della criminalità e della collusione 
- la giustizia sociale 
- la tutela dei diritti 
- una politica trasparente 
- l’antifascismo 



 
4. Caratteristiche tecniche del logo/stemma 

Oltre che essere identificativo degli ideali precedentemente delineati, il logo/stemma dovrà avere 
le seguenti caratteristiche tecniche: 
 

- Il nome della Rete dovrà essere presente: 
Rete associazioni legalità e giustizia sociale – Seregno. 

- Il logo/stemma dovrà essere elaborato nelle versioni: monocromatica (nero su fondo 
bianco), a colori su fondo bianco, a colori su fondo scuro. 

- Il logo/stemma dovrà essere suscettibile di ingrandimenti e riduzioni, senza con ciò perdere 
qualità e forza comunicativa. 

 
Il logo/stemma verrà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali della Rete: volantini, brochure, 
pagine social, pagine web, articoli di giornale e tutti gli strumenti di comunicazione che i 
responsabili riterranno opportuni. 
 

5. Partecipazione 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Seregno e dei 
comuni limitrofi. 
È ammessa la partecipazione singola. 
Ogni singolo può presentare una sola opera. 
 

6. Criteri di ammissione 

Sono ammessi al concorso solo lavori originali. 
Verranno esclusi lavori che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa, 
televisione, siti web, social, ecc…). 
Gli elaborati dovranno pervenire entro il termine di presentazione delle domande, corredati della 
documentazione prevista. 
I lavori presentati oltre il termine dell’adesione al concorso non verranno presi in considerazione 
dalla giuria. 
 

7. Presentazione degli elaborati 

I candidati si fanno garanti dell’originalità dei progetti. 
Per partecipare al concorso si dovrà presentare la seguente documentazione: 
 

- Una breve relazione del progetto (massimo 1000 caratteri, spazi esclusi). Si dovrà 
raccontare l’idea, la tecnica e la logica che ha portato alla realizzazione del logo/stemma. 

- Elaborazione del logo monocromatico (nero) su fondo bianco in formato A4. 
- Elaborazione del logo a colori su fondo bianco in formato A4. 
- Elaborazione del logo a colori su fondo scuro in formato A4. 
- Un file in vettoriale di ogni singolo elaborato 

 
Ogni file dovrà essere inviato esclusivamente in formato pdf al form 
https://docs.google.com/forms/d/1Pl6oXkC6h-GVKcxzRMgt2WbrhNKjhl-
kg4A8k9C8fu0/edit?usp=drivesdk  password  “associazioni” 
 
 
  



 
8. Modalità di partecipazione e invio degli elaborati 

Per la candidatura dei propri elaborati grafici occorrerà seguire la seguente procedura: 
 

1. Compilare la prima sezione del form di iscrizione on line in tutte le sue parti. 
2. Caricare i propri elaborati nella seconda sezione del form. I file caricati dovranno essere 

esclusivamente in formato PDF, PNG, JPEG vettoriale, e avere un peso totale inferiore ai 
10MB 

 
9. Termine di presentazione delle domande 

Il materiale richiesto per la partecipazione dovrà essere inviato in formato pdf al form 
https://docs.google.com/forms/d/1Pl6oXkC6h-GVKcxzRMgt2WbrhNKjhl-
kg4A8k9C8fu0/edit?usp=drivesdk   password  “associazioni”  
entro e non oltre le ore 24:00 del 28-Febbraio-2020. 
Tutti i lavori inviati o consegnati oltre il termine di scadenza non saranno presi in considerazione. 
 

10. Commissione esaminatrice 

La commissione sarà composta da n°6 membri: 
- Alberto Rossi, Sindaco di Seregno 
- Giacomo Annoni, Art Director 
- Rita Bagnoli, Maestra d’Arte 
- Massimo Pozzi, Art Director 
- Cristina Silva, Grafica 
- Maria Clara Gaddi, Insegnante 

 
Il Presidente della Commissione sarà designato dagli stessi componenti all’insediamento. 
La Commissione esaminerà la conformità dei progetti alle condizioni previste dal presente bando 
di concorso e segnalerà il logo/stemma prescelto. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
In caso di parità nell’attribuzione dei punteggi, il voto del Presidente è da considerarsi doppio. 
Alla Commissione è riservata la facoltà di dichiarare senza esito il concorso, qualora le opere 
presentate non raggiungessero un livello di qualità accettabile. 
 

11. Criteri di selezione 

Il punteggio, da 0 a 100, sarà espresso sulla base dei seguenti criteri, che la Commissione potrà 
integrare dandone adeguata motivazione. 

- Originalità 
- Capacità di rendere in modo immediato il significato e gli obiettivi del concorso 
- Creatività dell’immagine e dei colori 
- Adeguatezza del logo rispetto agli standard tecnici espressi nel bando 
- Sintesi comunicativa dei valori espressi nel bando 

 
 
 
 
 
 
 



12. Premiazione 

I loghi/stemmi più graditi verranno presi in considerazione per diventare il logo/stemma ufficiale 
della Rete. 
I risultati del concorso verranno comunicati mediante mail ai partecipanti e ai referenti. 
Tutti i partecipanti saranno invitati all’esposizione di tutti i progetti iscritti che si terrà presso 
l’Auditorium di Seregno il 28-03-2020. 
Presso questa sede saranno effettuate le premiazioni dei vincitori del concorso. 
 

13. Premi 

Verrà premiato il miglior elaborato 
 

14. Proprietà dei progetti 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti 
presentati. 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
 

15. Motivi di esclusione 

Sono motivo di esclusione dalla partecipazione al concorso: 
- Presentazione tardiva degli elaborati oltre il termine stabilito, le ore 24:00 del 21-Febbraio-

2020 
- Mancata o incompleta sottoscrizione dei dati necessari alla compilazione della scheda di 

iscrizione. 
- Incompleta o mancata presentazione degli elaborati prescritti dall’art. 7 del bando 

 
16. Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ogni partecipante autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali secondo il 
regolamento UE 679 del 27 Aprile 2016 in vigore da Maggio 2018 per tutti gli adempimenti 
necessari allo svolgimento del concorso. 
 

17. Comunicazioni 

Chiarimenti ed indicazioni sul concorso potranno essere richieste via mail scrivendo a 
reteseregneseassociazioni@gmail.com 
 
Comunicazioni e variazioni rispetto a quanto già espresso nel bando saranno comunicate 
attraverso le segreterie degli istituti scolastici, i canali delle varie associazioni pagine facebook 
delle singole e la pagina facebook della Rete Legalità Seregno. 
 
 
 


