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REGOLAMENTO CONCORSO - CERCASI LOGO DISPERATAMENTE 

Art. 1 Soggetto promotore 
Associazione Genitori Ettore Majorana Rho (di seguito Associazione). 
 
Art. 2 Durata 
Dal 19/04/2022 al 08/05/2022. I loghi inviati dopo il 08/05/2022 ore 23.59 verranno automatica-
mente esclusi. 
 
Art. 3 Destinatari 
Tutti gli studenti e le studentesse frequentanti, nell’anno scolastico 2021/2022, il Liceo Statale 
Ettore Majorana di Rho, via Ratti 88.  
 
Art. 4 Comunicazione 
Il concorso sarà pubblicizzato sul sito www.associazionegenitorimajoranarho.wordpress.com e 
tramite canali di comunicazione ai rappresentanti dei genitori e ai rappresentanti degli studenti e 
delle studentesse.  
Il regolamento completo è consultabile sul sito www.associazionegenitorimajoranarho.wordpress.com 
 
Art. 5 Modalità di svolgimento del concorso a premi  
I/le partecipanti dovranno produrre un lavoro grafico che possa essere utilizzato come logo 
dell’Associazione su tutti gli strumenti di comunicazione della stessa.  
Il logo deve riflettere il nuovo slogan dell’Associazione: L’impegno per ciò che conta: i nostri 
ragazzi e ragazze, che evidenzia come i genitori siano al fianco degli studenti e delle studentesse 
nel loro percorso di crescita cercando di creare, in sinergia con la scuola, un ambiente il più favo-
revole possibile in cui possano sviluppare le capacità che permettano loro di riconoscere e co-
gliere le opportunità che la vita offre. 
Potrà essere un disegno, un simbolo o altra forma grafica a scelta del partecipante, utilizzando la 
tecnica preferita, contenente la dicitura: Associazione Genitori Majorana Rho oppure il suo acro-
nimo AGMR. 
Dovrà essere a colori e avere caratteristiche tali da poter essere rimpicciolito o ingrandito senza 
perdere di forza comunicativa; i colori dovranno essere saturi e i contorni ben definiti, a scelta 
libera. 
Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura, ca-
pace di comunicare in maniera diretta lo scopo dell’Associazione, senza che ci sia scritto lo slogan. 
Il lavoro presentato dovrà essere unico e originale nel suo genere, senza ricalcare loghi di altri 
enti pubblici o privati. Il logo non deve contenere alcuna indicazione sull’autore. 
Si può partecipare al concorso singolarmente o in gruppo di max 3 persone. Ogni partecipante o 
gruppo può presentare un solo logo. La partecipazione è gratuita. 
L’elaborato grafico, in formato JPEG o PNG, max 10 MB, dovrà essere spedito tramite il seguente 
link, in cui andranno obbligatoriamente compilati tutti i campi: https://script.google.com/macros/s/AK-
fycbzzBu1tZQa0LiWred5yeoc8A2h3A9dFnuPacuh9T0BLnp-P_XqjZH6s8W9i-JHqX6gS/exec 
 
Art. 6 Giuria 
La commissione giudicante sarà composta da soggetti interni ed esterni all’Associazione. Essa 
sceglierà max 20 composizioni tra tutte quelle pervenute. Gli elaborati verranno classificati in base 
ai seguenti criteri: 

‒ Valore estetico ed artistico 
‒ Immediatezza comunicativa 
‒ Originalità e unicità 

 
Le opere scelte verranno pubblicate in data 05/06/2022 sul sito www.associazionegenitorimajora-
narho.wordpress.com per essere votate solamente dagli studenti e dalle studentesse entro il 
15/06/2022. Potrà essere espresso solo 1 voto.  
Se dalla votazione dovesse risultare un pari merito, si procederà ad estrazione. 
L’elenco dei vincitori/delle vincitrici verrà pubblicato sul sito dal 25/06/2022. I vincitori e le vincitrici 
verranno avvisati via e-mail all’indirizzo comunicato. 
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Art. 7 Premi e termini di consegna 
Verranno attribuiti i seguenti premi: 
1° classificato: buono acquisto del valore di 250 euro. 
2° classificato: buono acquisto del valore di 150 euro. 
3° classificato: buono acquisto del valore di 100 euro. 
 
I premi verranno consegnati ai vincitori e alle vincitrici in occasione del festeggiamento dell’anni-
versario dell’Associazione che si terrà nel 1° quadrimestre dell’anno scolastico 2022/2023. I vin-
citori e le vincitrici saranno avvisati personalmente ai recapiti comunicati. 
 
Art. 8 Condizioni di partecipazione e responsabilità dell’autore  
Fatta salva la proprietà intellettuale delle opere che rimane a capo dell’autore/autrice, l’Associa-
zione si riserva il diritto all’utilizzo gratuito delle immagini inviate che rimarranno di sua proprietà. 
Ogni partecipante è unico/a responsabile di quanto forma oggetto della sua immagine, pertanto 
si impegna ad escludere ogni responsabilità dell’Associazione nei confronti di terzi. In particolare 
dichiara di essere unico autore/unica autrice (o unici autori/uniche autrici nel caso di gruppo) delle 
immagini inviate e che esse sono originali e non ledono diritti di terzi e accetta incondizionata-
mente tutte le norme del presente regolamento.  
 
Art. 9 Responsabilità  
L’Associazione declina ogni responsabilità per problemi tecnici, errori, cancellazioni, mancato fun-
zionamento delle vie di comunicazione che dovessero presentarsi nella trasmissione dei lavori e 
non si assume responsabilità per qualsiasi problema o circostanza che possa inibire lo svolgi-
mento o la partecipazione al presente concorso. L’Associazione si riserva il diritto di modificare, 
sospendere, interrompere, rinviare il concorso e/o modificarne le modalità di esecuzione dopo 
averne dato avviso ai/alle partecipanti, qualora le circostanze lo richiedano. Il regolamento verrà 
aggiornato e pubblicato nuovamente se necessario. L’Associazione non potrà essere ritenuta in 
alcun modo responsabile dell’utilizzo che terzi potranno fare dei loghi scaricati dal web.  
 
Art. 10 Tutela della privacy e finalità del trattamento cui sono destinati i dati  
I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del GDPR n. 679/2016 e del Dlgs n. 196/2003 
(normativa in materia di privacy). 
 
 


