
 

Comune di Campoformido 

BANDO DI CONCORSO 

“CREA IL LOGO DEL PIEDIBUS!” 

 

1.Premessa e Tema del Concorso 

Il servizio Piedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto degli 

alunni a scuola. Andare a scuola a piedi consente agli alunni di raggiungere a piedi la scuola e il capolinea 

con sicurezza, favorendo la loro autonomia permettendo di socializzare durante i percorsi anche con nuovi 

amici, favorire la conoscenza e la padronanza del territorio urbano, sviluppare la sensibilità ecologica; 

Il Concorso prevede la creazione del LOGO del Piedibus del Comune di Campoformido, che ne diventerà il 

simbolo permanente.  

 

2. Destinatari 

Il Concorso è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado del Comune di Campoformido, 

anche se non iscritti al Piedibus. E’ ammesso un solo disegno per alunno.  

 

3.Caratteristiche del disegno, modalità di consegna e scadenze: 

Fino a dopo la premiazione i disegni devono restare anonimi per non influenzare la giuria.  

Caratteristiche:  

 Poiché il logo verrà usato per tutto il materiale promozionale e informativo inerente l’iniziativa e 
per la cartellonistica delle fermate, dovrà essere visibile anche da lontano, perciò si consiglia l'uso 
di colori che risaltino e contorni ben definiti. 

 Il disegno dovrà contenere la scritta “Piedibus” e lo Stemma del Comune con la dicitura “Comune di 
Campoformido”. Il cartello di fermata avrà dimensioni di un A4 e il logo potrà essere parzialmente 
modificato per esigenze grafiche di cartellonistica.  

ATTENZIONE: i disegni con indicato nome, cognome dell’alunno, verranno eliminati. 

 una volta ultimato, il disegno anonimo, deve essere riposto in una busta anonima, senza piegarlo. 
All’interno deve essere inserita un’ulteriore busta chiusa ed anonima contenente il nome e 
cognome e la classe di appartenenza e la liberatoria all’utilizzo del disegno compilata come su 
apposito modello disponibile sul sito internet del Comune di Campoformido o presso la biblioteca 
comunale.  

Modalità e termine di Consegna: La busta sigillata deve essere consegnata in Biblioteca Comunale, via 

Caterina Percoto, 68 Campoformido entro le ore 12.30 del giorno lunedì 22 maggio 2017. 
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4.Valutazione della Commissione Giudicatrice 

I loghi proposti, verranno sottoposti alla valutazione di una commissione giudicatrice che, entro il 01 giugno 

2017, selezionerà il disegno vincitore del concorso. 

La commissione sarà composta da: uno/due insegnanti della Scuola secondaria di primo grado di 

Campoformido, un rappresentante del Comune, un rappresentante dell’associazione Genitori Scuola 

Primaria Campoformido, un artista locale. 

La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri:  

• attinenza al tema 

• capacità tecnica 

• originalità/innovazione  

Ad ognuno dei tre criteri possono essere attribuiti i seguenti punteggi:  

 ottima n. 5 punti 

 buona n. 4 punti 

 discreta n. 3 punti 

 sufficiente n. 2 punti 

 mediocre n. 1 punto 

 insufficiente n. 0 punti 

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. Non verranno comunicati i giudizi sui disegni 

premiati. 

 

5.Premiazione 

Il disegno che risulterà primo classificato e quindi vincitore, diventerà il logo ufficiale del Piedibus, verrà 

pubblicato sul sito internet del Comune di Campoformido, verrà utilizzato per tutto il materiale 

promozionale e informativo inerente l’iniziativa e per la cartellonistica delle fermate. La proclamazione e la 

premiazione del vincitore è prevista durante la manifestazione “Boschettiamo” che si terrà il 4 Giugno 2017 

presso l’area verde “Boschete Furlane” di Campoformido. 

 Tutti i disegni presentati verranno messi in mostra durante la manifestazione sopra citata, nello stand 

dell’associazione Genitori Scuola Primaria Campoformido. 

Al primo, secondo e terzo classificato verrà consegnato un diploma di merito. 
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A tutti i partecipanti verrà dato un attestato di partecipazione al concorso. 

 

6. Accettazione del regolamento, Proprietà e Diritti d'autore 

La partecipazione al concorso è gratuita e comporta la totale accettazione del presente bando. I 

partecipanti al concorso cedono definitivamente al Comune di Campoformido tutti i diritti di proprietà dei 

disegni. Gli autori rimarranno titolari dei diritti d'autore sui disegni. Rimane inteso che i disegni consegnati 

rimarranno di proprietà del Comune e non verranno restituiti. Tutti i partecipanti garantiscono che i disegni 

presentati non violano in nessuna circostanza i diritti di terzi, e nel caso, ne rispondono direttamente. 

Il Comune di Campoformido si riserva di poter parzialmente modificare il logo vincitore in modo da 

adeguarlo alla cartellonistica in quanto a dimensioni e visibilità. 

 

7.Trattamento dei dati personali 

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’autore, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi 

informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comune di Campoformido e/o 

di terzi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso “Crea il logo del Piedibus”. 

Qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può essere richiesta al Servizio Biblioteca-Cultura del 

Comune di Campoformido, Largo Municipio n° 1, CAMPOFORMIDO (UD) e-mail: 

biblioteca@comune.campoformido.ud.it 

 

8.Pubblicazione, informazioni e segreteria organizzativa 

Il presente Bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Campoformido 

www.comune.campoformido.ud.it alla sezione Bandi di Gara e Concorsi e alla sezione Piedibus.  

Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: Comune di Campoformido – Servizio Biblioteca-

Attività Culturali, Largo Municipio n° 1, CAMPOFORMIDO (UD); e-mail: 

biblioteca@comune.campoformido.ud.it Tel 0432 652083. 


