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BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE

DEL LOGO CENTRO CULTURALE “ANTIMO DI GERONIMO”

1. Obiettivi del Concorso

Gilda  degli  Insegnanti  Milano-Varese  indice  un  Concorso   per  la  creazione  di  un  Logo  volto  ad

identificare il  proprio Centro Culturale “Antimo di  Geronimo” che diventi il  segno identificativo e

distintivo, immagine di un Centro che si propone di promuovere iniziative di tipo culturali sul territorio

di Milano. Tale progetto dovrà dunque rafforzare la visibilità del Centro Culturale.

2. Caratteristiche del Logo

Il Logo dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

- essere inedito, sviluppato espressamente per il concorso, efficace dal punto di vista comunicativo,

facilmente   riconoscibile

- riportare la dicitura “Centro Culturale Antimo Di Geronimo ”

- distintivo ed originale

3. Partecipazione

Il concorso è riservato a tutti gli  studenti maggiorenni dell’Istituto, previa iscrizione al modulo  qui

indicato entro la data del 30/10/2022. Oltre la compilazione del modulo, i partecipanti dovranno far

pervenire entro la stessa data di cui sopra, l’allegato A debitamente compilato e firmato all’indirizzo

mail concorsologogilda@gmail.com

4. Criteri di ammissione

Saranno ritenuti validi per il concorso solo lavori originali ed inediti; saranno pertanto esclusi lavori

che  risulteranno  già  apparsi  su  qualsiasi  mezzo  di  informazione  (stampa  quotidiana  e  periodica,
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televisione,  internet,  ecc.).  Il  progetto  grafico  dovrà  pervenire  entro  il  termine  di  presentazione

previsto, corredato della documentazione richiesta. 

5. Presentazione del progetto

I  candidati  si  fanno  garanti  dell’originalità  dei  progetti  presentati,  per  partecipare  al  concorso

dovranno inviare alla mail concorsologogilda@gmail.com:

Una breve relazione esplicativa volta a spiegare gli intenti comunicativi del progetto grafico 

il  logo in formato immagine png, in formato pdf e vettoriale con caratteri  convertiti in tracciati e

indicazioni dei colori nel modello CMYK.

Ogni partecipante potrà presentare una sola opera. In caso di partecipazione collettiva sarà necessario

indicare nella domanda di partecipazione e nell’allegato A il nominativo del capogruppo al quale poi

verrà consegnato il premio.

6. Termine di presentazione del progetto

Il  progetto  grafico  dovrà  essere  inviato  entro  e  non  oltre  le  ore  15.00  del  giorno  10/11/2022

all’indirizzo mail concorsologogilda@gmail.com 

7. Commissione esaminatrice 

La Commissione sarà composta da:

Achilli  Franco  Dipartimento di  Comunicazione, arti e media Facoltà di  comunicazione - Università

IULM.

Denis Curti Direttore artistico della casa dei TRE OCI a Venezia e consulente per la gestione dei fondi

fotografici della Fondazione di Venezia. 

Massimiliano Pantucci Regista, docente e direttore di fotografia.

La Commissione esaminerà la corrispondenza dei progetti rispetto ai requisiti previsti dal presente

bando di concorso e selezionerà il logo. 
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Il  giudizio  della  Commissione  è  insindacabile  ed  inappellabile.   Il  Logo  vincitore  potrà  essere

modificato  in  parte,  su  indicazione  della  Commissione,  al  fine  di  raggiungere  compiutamente  gli

obiettivi richiesti dal concorso.

Alla  Commissione  è  riservata  la  facoltà  di  dichiarare  senza  esito  il  concorso  qualora  le  opere

presentate non raggiungano il livello di qualità atteso. 

8. Premiazione

I  partecipanti  riceveranno  comunicazione  della  scelta  dell’elaborato  prescelto  entro  la  data

30/11/2022. L’autore sarà premiato con l’assegnazione di un buono Amazon del valore di 500 euro

9. Proprietà dei progetti grafici

Il logo vincitore diventerà proprietà esclusiva della GILDA DEGLI INSEGNANTI MILANO-VARESE che ne

acquisirà tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo. A

tale  proposito  il  vincitore  dovrà  rilasciare  un’apposita  liberatoria  in  favore  dell’Associazione  che

bandisce il concorso. 

Tutti i lavori pervenuti non saranno restituiti. 

10. Responsabilità ed accettazione

I  partecipanti  si  assumono  ogni  responsabilità  in  merito  all’originalità  dei  propri  progetti.  La

partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  di  tutte  le  norme  contenute  nel

presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 

11. Motivi d’esclusione

Sono motivo d’esclusione dalla partecipazione al Concorso: 

- arrivo del progetto oltre le ore 15.00 del giorno 10/11/2022;

-mancata o incompleta sottoscrizione della domanda di partecipazione 

- incompleta o mancata presentazione del progetto grafico prescritto dall’art. 5 del bando 



12. Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ogni partecipante autorizza GILDA DEGLI INSEGNANTI al trattamento dei dati personali ai sensi della

Legge 196/2003, per tutti gli adempimenti necessari allo svolgimento del concorso 

13. Comunicazioni

Chiarimenti, indicazioni ed avvisi sul concorso potranno essere richiesti alla Dott.ssa Valeria Ammenti

cell. 3517605521, mail concorsologogilda@gmail.com reperibili sul sito www.gildami.com

Sede provinciale di Milano e Varese
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