ATAPS TUTELA AMBIENTALE ONLUS
BANDO

DEL CONCORSO DI DISEGNO

“facci un logo”

per l’Acquario Didattico del fiume Tanagro

PROT. N°44 DEL 19.11.2013
1. Obiettivi
L’ATAPS tutela ambientale onlus bandisce un Concorso per individuare il logo
dell’Acquario Didattico del fiume Tanagro.
2. Caratteristiche del logo
Il progetto del Logo sarà riportato accanto alla denominazione dell’ Acquario del
fiume Tanagro, su ogni documento ufficiale, sul sito internet, su manifesti,
locandine, inviti, gadget e su tutti gli strumenti di comunicazione.
Dovranno, quindi, essere caratterizzati da immediatezza comunicativa,
riconoscibilità e flessibilità di utilizzo.
Il logo potrà essere a colori, ma riproducibile anche in bianco e nero. Dovrà,
inoltre, essere suscettibile di ingrandimenti e riduzioni, senza con ciò perdere in
forza comunicativa e in qualità.
Saranno prese in considerazione soltanto le proposte originali e inedite.
Saranno pertanto escluse quelle apparse già su altri mezzi di informazione
( stampa quotidiana e periodica, televisione, internet…).

3. Partecipazione
Il Concorso è riservato a bambini e ragazzi di scuola primaria e superiore di
primo grado. Gli elaborati dovranno essere realizzati dalla classe nel suo
insieme. Ogni classe potrà presentare una sola proposta. A tutti i componenti
del gruppo è riconosciuta la paternità della proposta.

4. Termine di presentazione della domanda di adesione al concorso
La domanda di adesione al concorso deve pervenire entro il 15/12/2013 ad
ATAPS tutela ambientale onlus casella postale n°58 84036 Sala Consilina (Sa)
o all’indirizzo di posta elettronica ataps.ambiente@libero.it
5. Termine per la partecipazione
I plichi contenenti gli elaborati dovranno essere indirizzati ad ATAPS tutela
ambientale onlus, casella postale n° 58, 84036 Sala Consilina (SA) e dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 30/03/ 2013.
6. Documentazione richiesta
La partecipazione al Concorso è gratuita
Per partecipare al Concorso è necessario presentare i seguenti elaborati:.
 N°1 elaborato grafico del logo completo a colori in formato A4
 N°1 elaborato grafico del logo completo in bianconero in formato A4
 Una breve relazione che descriva l’idea, la tecnica e gli intenti comunicativi.

7. Giuria
La giuria è composta da:
 Salvatore Della Luna Maggio – Presidente ATAPS tutela ambientale onlus
 Arnaldo Iudici – Dottore in scienze naturali
 Cristian Spiotta – Esperto di disegno naturalistico
 Rocco Colombo – Direttore editoriale ONDANEWS
 Michela Porpora – Presidentessa associazione IL♥VD

Alla commissione è riservata la facoltà di dichiarare senza esito il Concorso qualora
le proposte presentate non raggiungano un livello di qualità accettabile.

8. Criteri di selezione
Ciascuna proposta verrà valutata in base ai seguenti criteri:






Originalità
Valore innovativo dell’immagine
Impatto percettivo
Immediatezza della comunicazione
Fattibilità tecnica

9. Premi
€ 500 alla classe prima classificata
€ 300 alla classe seconda classificata
€ 150 alla classe terza classificata
Tutte le classi finaliste saranno ospiti di una festa di fine anno scolastico presso
l’Acquario Didattico del fiume Tanagro.
Nell’ambito di un’apposita cerimonia pubblica saranno comunicati i risultati del
Concorso ed avrà luogo la consegna dei premi.
L’ATAPS tutela ambientale si riserva la facoltà di organizzare una mostra degli
elaborati presentati.

10.Proprietà dei progetti
L’opera vincitrice diventerà proprietà esclusiva dell’ATAPS tutela ambientale onlus
che ne acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza
limiti di spazio e di tempo.
La documentazione pervenuta non sarà restituita.

11.Responsabilità ed accettazione
I partecipanti si assumono ogni responsabilità circa l’originalità dei propri progetti.
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione di tutte le norme del
presente bando.

12.Comunicazioni
Chiarimenti, informazioni e avvisi sul Concorso saranno inseriti dall’associazione
nella sezione dedicata al Concorso sul sito: www.atapsambiente.it

13.Documentazione e informazioni
Il presente bando e la domanda di partecipazione possono essere consultati e
scaricati dal sito ufficiale: www.atapsambiente.it

