
CONCORSO 

IDEAZIONE DEL MARCHIO PER L’ I.I.S. AMORETTI e ARTISTICO. 

CONCORSO  

Art. 1 – Soggetto Promotore.    L’ I.I.S. AMORETTI e ARTISTICO di seguito riportata come “LICEO LINGUISTICO, 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE ed ARTISTICO (Architettura e ambiente, Arti 

figurative, Audiovisivo multimediale, Design, Grafica e Scenografia), con sede in Piazzetta De Negri, 2 – 

IMPERIA; in occasione della sua costituzione, promuove il presente concorso per l’ideazione di un nuovo 

marchio/logotipo da utilizzare negli anni a venire. 

Art. 2 – Oggetto.  Il concorso è finalizzato all’ acquisizione di una proposta concernente l’ideazione di un 

nuovo marchio/logotipo, da utilizzare quale simbolo distintivo, che sintetizzino lo spirito e gli intenti del 

programma contenuto nel dossier riportato nell’ Allegato A che costituisce parte integrante del presente 

documento. 

Art. 3 – Caratteristiche del marchio/logotipo.   Il marchio/logotipo e la linea grafica coordinata dovranno 

saper rappresentare i valori e i temi delle attività svolte dalla scuola negli anni passati ed una proiezione 

futuristica.  

Si richiedono due versioni di marchio/logotipo: una a colori e una in bianco e nero, entrambe riportanti le 

seguenti scritte: 

nome: “I.I.S. Amoretti e Artistico” 

Il marchio/logotipo dovrà inoltre essere: 

a) distintivo, originale, inedito; b) riconoscibile e riproducibile sia a colori che in bianco e in nero (al positivo 

che al negativo); sia in grandi che in piccoli formati; c) versatile e utile per tutti gli usi istituzionali del MIUR 

tale da trasmettere in maniera chiara e inequivocabile l’attività della SCUOLA e in possesso di tutte le 

caratteristiche e i requisiti per potere essere registrato come marchio in Italia e nell’ Unione Europea. 

Il marchio/logotipo dovrà avere caratteristiche tali da conservare la sua piena riconoscibilità e la sua specifica 

identità in tutti i materiali e formati che potranno essere impiegati nelle diverse declinazioni utilizzate, 

individuabili sin da ora, in via esaustiva e a titolo di esempio, in carta intestata, poster, dépliant, siti web, ecc. 

e in elementi di merchandising come oggettistica da regalo, T-Shirt, ecc., anche per oggetti tridimensionali 

(totem, espositori, ecc..). 

Si precisa che l’I.I.S. Amoretti e Artistico, nel rispetto dell’idea originaria, si riserva la facoltà di apportare 

all’elaborato prescelto tutte le modifiche necessarie a favorire il pieno utilizzo del marchio/logotipo. 

Art. 4 – Condizioni di partecipazione.   Sono ammessi a partecipare al concorso i seguenti soggetti: 

_Tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi scolastici della Scuola.  

_E’ ammessa al concorso la sola partecipazione in forma individuale. 

_Ogni concorrente potrà presentare fino a 2 proposte progettuali. 

 



Art. 5 – Premi.  

I premi che saranno corrisposti ai concorrenti finalisti che si classificheranno al primo, secondo e terzo posto 

sono: 

_  primo posto in un premio di 350,00€ 

_  secondo posto in un premio di 250,00€ 

_  terzo posto in un premio di 150,00€ 

Art. 6 – Cause di incompatibilità e di esclusione. L’accertamento, anche postumo, delle cause di 

inammissibilità al Concorso e la mancanza dei requisiti o delle altre condizioni di partecipazione di cui al 

presente documento comportano l’esclusione dal Concorso. E’ fatto divieto, a pena l’esclusione, di rendere 

pubblico il progetto o parti dello stesso prima che la Commissione Giudicatrice abbia formulato e formalizzato 

la graduatoria di merito del Concorso. 

Art. 7 – Elaborati progettuali.  I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati progettuali: 

a) una breve relazione descrittiva della proposta progettuale che ne spieghi il significato, la logica e gli intenti 

comunicativi;  

b) una proposta progettuale, che contenga due versioni del marchio/logotipo; - una versione a colori - una 

versione in bianco e nero;  

Tutti i suddetti materiali possono essere presentati anche su supporto informatico.  

Art. 8 – Modalità di iscrizione al Concorso. Per partecipare al Concorso, ogni concorrente dovrà inviare all’ 

indirizzo: imis00900q@istruzione.it 

a) domanda di partecipazione al Concorso redatta in autocertificazione utilizzando l’apposito fac-simile   

(ALLEGATO B) , compilata in modo leggibile in tutte le sue parti e debitamente sottoscritta .  

b) Le domande di partecipazione dovranno pervenire nella forma sopra descritta entro il 10/01/2018 

Art. 9 – Documenti da presentare.  La documentazione che ogni concorrente dovrà obbligatoriamente 

presentare, pena l’esclusione dal Concorso, è costituita da: 

a) la breve relazione descrittiva della proposta progettuale di cui alla lettera a) dell’Art. 7 del presente 

concorso. 

b) la proposta progettuale di cui alla lettera b) dell’Art. 7 del presente concorso. 

c) la dichiarazione di cessione dei diritti di proprietà e di utilizzazione economica sul marchio/logotipo e sui 

materiali presentati alla scuola, redatta utilizzando esclusivamente l’apposito fac-simile (ALLEGATO C), 

debitamente sottoscritta. 

Art. 10 – Modalità di presentazione dei documenti. I documenti da presentare al concorso dovranno 

pervenire esclusivamente nel seguente modo: 

tramite consegna a mano ai seguenti indirizzi: P.tta De Negri, 2 in segreteria Sig.ra Daniela per gli studenti di 

Imperia; C.so Dante, 123 Sig.ra Mimma per gli studenti di Sanremo.  



I concorrenti dovranno inserire in un unico plico, chiuso e sigillato, indirizzato all’attenzione del Dirigente 

Scolastico riportante il proprio nome e cognome e la dicitura: “CONCORSO PER IL NUOVO MARCHIO”, la 

documentazione elencata agli Art. 7 e 9 del presente concorso debitamente firmata. 

La mancanza di nome, cognome e della suddetta dicitura comporterà l’esclusione dal Concorso. 

Art. 11 – Termini di presentazione degli documenti. Il termine ultimo di ricezione dei documenti è fissato 

per il 15/o1/2018. 

Saranno escluse dalla partecipazione al Concorso: 

le documentazioni pervenute da soggetti che non hanno provveduto ad iscriversi secondo le modalità 

indicate all’ Art. 8 del presente concorso e le documentazioni pervenute oltre la data limite. 

Si rende noto che per i documenti consegnati a mano, farà fede la ricevuta rilasciata dall’addetto che 

prenderà in carico il plico.  

Art. 12 – Commissione Giudicatrice. La scuola, con provvedimento che adotterà nei giorni immediatamente 

successivi alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione di partecipazione, costituirà 

la Commissione Giudicatrice del Concorso, che si insedierà nei 10 gg. successivi e sarà composta da 5 membri  

Il Presidente del CONSIGLIO di ISTITUTO, Il Dirigente Scolastico, tre docenti di cui due esperti nella materia 

oggetto del concorso e uno di materie umanistiche designati dal Dirigente Scolastico. 

Il Presidente curerà le convocazioni e l’organizzazione dei lavori della Commissione Giudicatrice che 

delibererà a maggioranza semplice solo in sedute plenarie. Il componente che diserterà due convocazioni 

sarà sostituito da un nuovo membro nominato dal Dirigente Scolastico convocato in seduta d’urgenza. Ai 

componenti della Commissione Giudicatrice non spetta alcun compenso. I lavori della Commissione 

Giudicatrice saranno oggetto di specifici verbali, che verranno sottoscritti da tutti i membri e saranno 

depositati presso la segreteria della scuola. 

Art. 13 –  Criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice.     La commissione Giudicatrice assegnerà 

ad ogni proposta un punteggio massimo pari a 100 punti, utilizzando i seguenti criteri:  a) originalità, 

leggibilità e chiarezza grafica (max 45 punti);  b) coerenza con valori  e le attività della scuola (max 30 punti);  

c) declinabilità nei differenti formati e materiali di comunicazione (max 15 punti);  d) stile, distintività/ 

originalità e riconoscibilità  (max. 10 punti )  

Art. 14 – Procedura di selezione.    La commissione Giudicatrice svolgerà i propri lavori in sedute riservate e 

verbalizzate. 

Per prima cosa la Commissione Giudicatrice ricondurrà ogni documentazione consegnata alla domanda di 

partecipazione di ogni singolo candidato, attribuendo a ciascun nominativo l’elaborato o gli elaborati che 

esso avrà presentato.  

La Commissione provvederà poi a valutare l’ammissibilità degli elaborati, verificando l’assenza degli elementi 

ostativi che ne possano comportare l’esclusione. 

Successivamente la Commissione attribuirà i punteggi applicando i criteri di valutazione dell’Art. 13 del 

presente concorso; determinando così la graduatoria di merito in base ai punteggi ottenuti da ciascun 

elaborato. In caso di punteggio EX AECUO la graduatoria vedrà in posizione avanzata l’elaborato che avrà 



ottenuto il punteggio più alto al punto a) dell’Art. 13. Qualora persistessero condizioni di EX AECUO si 

adotterà lo stesso criterio applicato al punto b), in successione ed in ordine per i punti b), c) e d) dell’Art. 13. 

Art. 15_ Pubblicazione.   La Commissione Giudicatrice è tenuta a pubblicare sul sito della scuola la graduatoria 

di merito entro 10 gg. dalla data del suo insediamento. 

Art. 16 – Titolarità e diritti di proprietà del marchio/logotipo. 

 Tutti i concorrenti, accettando i termini contenuti nel presente documento, cedono irrevocabilmente alla 

scuola, all’atto della presentazione dei documenti di gara, la piena ed esclusiva proprietà del 

marchio/logotipo, inclusi i diritti pieni ed esclusivi di proprietà  intellettuale e di utilizzazione economica delle 

proposte premiate, inclusi il marchio/logotipo e tutti i materiali presentati in sede di Concorso, per tutto il 

mondo e per tutta la durata stabilita dalle relative leggi applicabili . 

Tutte le proposte progettuali presentate, sono acquisite in proprietà piena ed esclusiva della scuola, la quale 

potrà disporre liberamente ed in via esclusiva di tutti i relativi diritti di proprietà intellettuale sul 

marchio/logotipo e su tutti i relativi materiali presentati dai concorrenti. 

La Scuola si riserva la facoltà di richiedere che siano apportate, all’elaborato vincente, le modifiche necessarie 

a favorire il pieno utilizzo del marchio/logotipo, ovvero ad apportarle direttamente nell’esercizio di propri 

diritti esclusivi. 

La Scuola, divenuta proprietaria del marchio/logotipo e di tutti gli elaborati presentati in sede di concorso, 

per tutto il mondo e per tutta la durata stabilita dalle relative leggi applicabili, disciplinerà in forma scritta le 

modalità di gestione di tali diritti entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso. 

Tale disciplinare sarà elaborato dal Consiglio di Istituto con apposita delibera esecutiva. 

Art. 17 – Garanzie. 

Tutti i concorrenti garantiscono che la loro proposta progettuale è nuova, distintiva ed originale, e possiede 

tutti i requisiti per poter essere validamente registrata come marchio in Italia e i tutti i Paesi dell’ Unione 

Europea e non viola disposizioni normative vigenti quali, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali, dell’ immagine, della personalità e reputazione, del 

diritto d’autore, dei segni distintivi e di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terzi. 

In particolare, ciascun concorrente garantisce che la propria proposta progettuale non viola alcun diritto di 

proprietà intellettuale e/o di altra natura di terzi e non sussistono su di essa diritti di terzi che possano in 

qualche modo limitarne o comprometterne l’utilizzo, l’esposizione e/o la pubblicazione su qualsiasi mezzo 

da parte della scuola o da soggetti da essa incaricati.  

Art. 18 – Pubblicazione del concorso. Il presente concorso è pubblicato sul sito web www.liceoamoretti.gov.it 

Inoltre, la notizia della pubblicazione del presente documento sarà resa nota, sotto forma di link con la 

pubblicazione nel sito web della Scuola. 

Art. 19 – Conservazione degli elaborati.  L’I.I.S. Amoretti e Artistico si impegna a conservare gli elaborati per 

almeno un anno dalla data di assegnazione dei premi del Concorso. 



Tutti i concorrenti, premiati e non prescelti, non potranno presentare alcuna richiesta di restituzione degli 

elaborati, avanzare pretese di natura economica di qualunque genere per il lavoro svolto, per la redazione 

degli elaborati e le spedizioni effettuate.  

Si dà modo ai concorrenti di avanzare al Dirigente Scolastico eventuali richieste di restituzione degli elaborati: 

tali richieste verranno da questo valutate caso per caso e, comunque, sempre rispondendo a quanto disposto 

dagli artt. 16 e 17 del presente concorso.   

Art. 20 – Condizioni. La partecipazione al Concorso comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte 

le condizioni contenute nei presenti articoli. 

Art. 21 – Trattamento dati.   Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N° 196 del 30/06/2003, si informa i concorrenti 

che i dati sensibili personali vengono raccolti e trattati al fine di partecipare al Concorso per l’ideazione e la 

progettazione del marchio/logotipo. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 

dal Concorso. 

I dati saranno trattati con supporti informatici, a cui ha accesso personale specializzato ed autorizzato dalla 

scuola, in modo da garantire, comunque, la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. 

Il concorrente, con l’invio della proposta, prende pertanto atto dell’informativa sopra riportata ed 

acconsente automaticamente al trattamento dei dati personali forniti. 

Art. 22 – Referente dell’iniziativa.  Referente Prof.ssa Fabiola Brisigotti per eventuali chiarimenti.  

Art. 23 – Avvertenze.    

La scuola si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere ad alcuna assegnazione del 

premio senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o accampare al riguardo pretesa alcuna qualora 

si verifichino i seguenti casi: - Presentazione di un numero insufficienti di elaborati (< 4). - Partecipazione di 

un numero insufficiente di concorrenti ( <3 ) . - Giudizio della Commissione Giudicatrice di scarso merito o 

valore per dei progetti presentati. - Presenza di vizi insanabili in tempi brevi pur applicando quanto disposto 

negli artt. 13 e 14. 

 

 

  



 

ALLEGATO   A 

DOSSIER INFORMATIVO  

L’Istituto di Istruzione Superiore Amoretti e Artistico nasce dalla fusione di due realtà del territorio imperiese: 

il Liceo C. Amoretti ed il Liceo Artistico di Imperia.  

La storia del Liceo C. Amoretti comincia ad Oneglia nel 1889, ha intrapreso il lungo cammino di innovazione 

didattica ed impegno educativo che ne diventerà il tratto distintivo e ne costituirà bagaglio di esperienza. E’ 

la scuola per chi vuole una preparazione liceale che apra la mente sul mondo; per chi vuole con lo studio delle 

lingue straniere non solo poter comunicare, ma conoscere culture e civiltà diverse; per chi vuole studiare 

materie che aiutino a comprendere la complessità della società contemporanea e della psiche umana. 

Il Liceo Artistico nasce come Istituto Statale d’Arte nel 1985, grazie all’entusiasmo e all’impegno di un gruppo 

di insegnanti e genitori, portando una scuola ad indirizzo artistico nella provincia di Imperia. Dal 2010 l’Istituto 

d’Arte si trasforma in Liceo Artistico. Il percorso del Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni 

estetici; favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza 

dei linguaggi e delle tecniche relative; fornisce agli studenti gli strumenti necessari per comprendere il 

patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale e per cogliere appieno il suo valore nella società 

odierna;  guida lo studente ad approfondire, sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 

necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 

I marchi degli Istituti (Liceo C. Amoretti e Liceo Artistico) sono visibili nel sito della scuola e in tutte le relative 

intestazioni. 

 

 

E’ intenzione della dirigenza dare a questo importante evento adeguata pubblicità. 

Per questo motivo si è pensato, di promuovere un concorso che porti alla scelta di un nuovo marchio/logotipo 

che possa essere adottato negli anni a venire in tutte le manifestazioni e in tutti gli atti in cui la scuola   

apparirà in maniera ufficiale. 



ALLEGATO   B 

Spett.le l’I.I.S.  AMORETTI – ARTISTICO 

  

CONCORSO PER L’ IDEAZIONE DEL MARCHIO/LOGO PER L’I.I.S. AMORETTI – ARTISTICO  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

Il/La sottoscritto/a   ____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ prov. (____)  stato (________)  il _______________ 

residente in ________________________________________________________ (prov. (____)  

in via/piazza _______________________________________________________    n. ________ 

tel.  ____________________________  E-MAIL : ______________________________________ 

STUDENTE DEL CORSO     _________________________________________________________ 

PRESSO _____________________________________________    CON SEDE IN _____________ 

VIA/PIAZZA_________________________________________________________    N. _______ 

Presa visione del CONCORSO PER L’ IDEAZIONE DEL MARCHIO/LOGOTIPO PER L’I.I.S.  Amoretti Artistico 

CHIEDE 

di partecipare al concorso di idee indicato in oggetto come concorrente singolo avente facoltà di presentare 

più progetti. 

 

DICHIARA  

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal suddetto concorso. di aver preso esatta e completa visione 

del testo del Concorso.  di averlo compreso e di volerlo accettare in ogni sua parte. 

In fede    

 

 

Luogo e data: li___________________ 

FIRMA __________________________________________ 

 

 

 



 ALLEGATO   C 

CONCORSO PER L’ IDEAZIONE DEL MARCHIO LOGO PER L’I.I.S. AMORETTI – ARTISTICO  

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DEI DIRITTI SU ELABORATI GRAFICI PER MARCHIO / LOGOTIPO E SU TUTTA LA 

LINEA GRAFICA. 

Il/La sottoscritto/a         _____________________________________________________________ 

Iscritto/a alla classe       ___________________________________   quale CONCORRENTE  

al CONCORSO PER L’ IDEAZIONE DEL MARCHIO / LOGO PER L’I.I.S. AMORETTI – ARTISTICO indetto  dallo 

stesso 

PREMESSO CHE 

a) il concorrente ha liberamente richiesto la partecipazione al concorso, finalizzato all’acquisizione di un 

nuovo marchio/logotipo rappresentativo di una linea grafica che la scuola intende adottare ed 

eventualmente registrare come marchio da utilizzare quale piattaforma di lancio a segno distintivo per tutte 

le attività previste, inclusa la licenza e la concessione in uso a terzi;  

b) in seguito alla domanda di partecipazione per il concorso, il concorrente invia la propria proposta relativa 

alla linea grafica coordinata da utilizzare quale segno distintivo del L’I.I.S. AMORETTI – ARTISTICO di cui alla 

precedente lettera c la quale si compone di una serie di elaborati grafici e denominativi ideati, sviluppati e 

realizzati dal concorrente sulla base delle indicazioni del documento di concorso;  

c) nel caso in cui tali elaborati venissero prescelti quale segno distintivo del L’I.I.S. AMORETTI – ARTISTICO 

comunque nel caso in cui gli elaborati venissero premiati in quanto risultanti tra i primi tre classificati; gli 

stessi ed i relativi diritti verranno; la scuola per ciò e con ciò acquisiti nella piena ed esclusiva proprietà del P 

L’I.I.S. AMORETTI – ARTISTICO e il concorrente verrà premiato attraverso il riconoscimento di quanto previsto 

dal documento del concorso; 

d) il concorrente è stato informato, conosce ed accetta il fatto che gli elaborati e tutti i relativi diritti sui 

medesimi, qualora venissero prescelti quale segno distintivo della scuola, o comunque premiati, saranno 

acquisiti in proprietà piena, esclusiva, perpetua ed illimitata;  

e) il concorrente è stato informato, conosce ed accetta il fatto che anche gli elaborati e tutti i relativi diritti 

sui medesimi che non saranno premiati rimarranno acquisiti in proprietà piena, esclusiva, perpetua ed 

illimitata. 

Tutto ciò premesso, il concorrente, nel caso in cui gli elaborati venissero premiati, con la presente 

dichiarazione e senza necessità di qualsiasi altra dichiarazione o documento. C E D E    E    T R A S F E R I S C E   

sin da ora, in via automatica e senza necessità di ulteriori dichiarazioni, in via irrevocabile e definitiva, tutti 

gli elaborati e tutti i diritti, titoli ed interessi sui medesimi; siano essi di proprietà intellettuale e di qualsiasi 

altra natura, senza limitazioni di tempo, territoriali o di qualsiasi altro genere. 

 

Luogo e data 

In fede       Firma del concorrente________________________ 


