
 
Bando e regolamento del concorso “Our Logo for EACity” 

 
Nell’ambito del progetto Erasmus+  European Active Citizenship, 2020-1-IT02-KA229-079429,  
viene promosso il concorso “Our Logo for EACity”. 
 
Gli alunni interessati a partecipare al suddetto concorso dovranno produrre un logo che sia 
rappresentativo del progetto. Il logo che si aggiudicherà il primo posto verrà ufficialmente 
presentato alle scuole straniere partner del progetto per la selezione finale, e sarà comunque 
incluso fra i final outcomes del progetto stesso. 

 
Art. 1   Partecipazione 
 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti del primo e secondo anno. Il logo 
proposto potrà essere il frutto di una progettualità individuale o di gruppo. 
 
Art. 2   Tema del logo 
 
Il tema del concorso è “European Active Citizenship”, ovvero un logo che sia rappresentativo delle 
tematiche di cittadinanza attiva oggetto del progetto. Il logo proposto dovrà contenere il simbolo 
Erasmus+ e potrà far riferimento anche agli altri paesi europei partner del progetto, ossia la 
Germania, l’Estonia e la Romania. 
 
Art. 3   Consegna del materiale 
 
I loghi devono essere inviati entro mercoledì  20 aprile 2021 agli indirizzi di posta elettronica 
chps030005@istruzione.it e carla.orsatti21@gmail.com, indicando nell’oggetto “Our Logo for 
EACity” e specificando l’autore o gli autori del logo proposto. 
 
Art 4   Diritti e responsabilità dei partecipanti 
 
Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto gli organizzatori 
da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali. Il logo proposto 
dovrà essere il frutto di una elaborazione creativa originale. Saranno esclusi loghi già presenti 
online e coperti da copyright. 
 
Art. 5  Giuria 
 
I loghi iscritti al concorso saranno valutati da una giuria tecnica presieduta dal Dirigente Scolastico 
del Polo Liceale “R. Mattioli” Prof.ssa Maria Grazia Angelini. 
 
Art. 6  Premiazione 
 
I risultati del concorso verranno comunicati a partire dal giorno 26 aprile 2021. Sarà premiato il 
primo classificato. 
 
Art. 7  Accettazione del presente regolamento 
 
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione del presente regolamento. 
 
Il presente bando è disponibile sul sito web della Scuola all’interno dell’icona Progetti Erasmus+, 
dove sarà possibile anche acquisire informazioni sul progetto in oggetto. 
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