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BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL GARANTE PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO 

CALABRIA 

 

 

Art. 1 

OBIETTIVI DEL CONCORSO 

 

Con il presente bando l’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria, indice un concorso finalizzato alla creazione di un logo idoneo a rappresentare 

l’organismo Metropolitano, quale immagine di riferimento per i progetti, gli eventi e l’attività di 

comunicazione e quant’alto ritenuto necessario per le finalità dell’Ufficio del Garante Metropolitano.  

 
 

 

Art. 2 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Il Concorso è rivolto a tutti gli alunni delle Scuole (Dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo e 

Secondo Grado, statali e paritarie) della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed alle Associazioni 

di volontariato che abbiano per scopo sociale la difesa dei diritti dei minori e svolgano la loro attività 

nell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 

E’ ammessa la partecipazione singola e/o di gruppo e/o di Classe o di Sezione per le Scuole 

dell’Infanzia. Ogni partecipante e/o gruppo e/o Classe o Sezione potrà presentare un solo elaborato.  
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La partecipazione al Concorso è completamente gratuita. 

• L’adesione al Concorso comporta da parte dell’autore o degli autori l’espressa e formale 

definitiva rinuncia all’uso dell’opera che verrà definitivamente acquisita a titolo gratuito 

dall’Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria per le finalità di cui all’art.1 del presente bando. 

 
Art. 3 

CRITERI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi al Concorso solo i loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi elaborati che 

risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione e/o che dovessero - in modo diretto o 

indiretto -contenere richiami, riferimenti ed attinenze a lavori già esistenti e c/o comunque già 

divulgati e diffusi. 

 

Art. 4 

CARATTERISTICHE DEL LOGO 

 

Il logo del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana dovrà essere 

contraddistinto da requisiti di efficacia, chiarezza e originalità, nonché idoneo ad identificare 

l’organismo di rappresentanza (il logo dovrà contenere per esteso la dizione Garante per l’Infanzia 

e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria), ponendo in evidenza finalità, ruolo e 

funzioni del Garante (tutela e promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza). 

L’elaborato grafico non dovrà contenere: 

- elementi idonei ad arrecare danno o pregiudizio all’immagine dell’Ufficio del Garante per 

l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria; 
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- riferimenti di natura politica, sindacale o ideologica; 

- pubblicità diretta o indiretta. 

 

Art. 5 

ELABORATI RICHIESTI 

 

I candidati dovranno presentare i seguenti elaborati: 

- Il disegno del logo dovrà essere realizzato con tecnica di libera composizione a colori e/o in 

bianco e nero, su foglio A4 con sfondo bianco. 

- La realizzazione in formato digitale dovrà essere presentata su CD-Rom. 

- L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione descrittiva (per la Scuola 

dell’Infanzia e per le prime classi della Scuola Primaria sarà redatta dai docenti). 

- La composizione grafica potrà essere realizzata a colori e/o in bianco e nero. 

- Il logo deve poter essere ingrandito e/o ridotto senza perdere le sue caratteristiche di 

leggibilità, qualità ed efficacia comunicativa e dovrà essere concepito in funzione della 

massima riproducibilità su supporti diversi. 

 

Art. 6 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

 

Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in busta sigillata sulla quale, oltre all’indirizzo del 

destinatario, dovrà essere apposta esclusivamente la dicitura BANDO REALIZZAZIONE LOGO 

DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA 

DI REGGIO CALABRIA e dovrà essere indirizzata a : Città Metropolitana di Reggio Calabria - 

Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria,  

Piazza Italia, Palazzo Corrado Alvaro - 89124 Reggio Calabria. 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXlsDGzZzgAhUSPewKHSA5CSYQjRx6BAgBEAU&url=https://it.wikipedia.org/wiki/File:Provincia_di_Reggio_Calabria-Stemma.png&psig=AOvVaw2wvDbX6R7A2mcUD_OTI7j2&ust=1549181638057676


 

                                                                

                                                 Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

 

 

  
Gli elaborati dovranno essere recapitati direttamente o tramite posta alla Città Metropolitana di 

Reggio Calabria - Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di 

Reggio Calabria, Piazza Italia, Palazzo Corrado Alvaro - 89124 Reggio Calabria, a pena di esclusione 

entro e non oltre il 15.05.2019. 

 Non si accettano responsabilità per eventuali disservizi postali. Le spese per la realizzazione 

dell’elaborato sono ad esclusivo carico dei partecipanti, nulla sarà dovuto dall’Ufficio del Garante 

per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria.   

All’interno della busta dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, ulteriori n.2 plichi sigillati con 

nastro adesivo su ogni lembo di chiusura, contraddistinti rispettivamente dalle seguenti diciture: 

- Busta n.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

- Busta n.2 – ELABORATO GRAFICO 

Nella busta n.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere inserita: 

- La domanda di partecipazione redatta sullo schema di domanda (allegato A), allegato al 

presente bando. 

Nella busta n.2 ELABORATO GRAFICO andranno inseriti: 

- Una breve relazione descrittiva del bozzetto proposto che ne illustri il significato e gli intenti 

comunicativi. 

- N.1 bozzetto rappresentativo del logo a colori e/o in bianco e nero, su foglio A4 su fondo 

bianco. 

- N.1 bozzetto grafico rappresentativo del logo a colori e/o in bianco e nero su supporto 

multimediale (CD-Rom). 

Il bozzetto rappresentativo del logo dovrà essere realizzato a colori e/o in bianco e nero, su foglio A4 

su fondo bianco e su supporto multimediale (CD-Rom). 
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Art. 7 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

L’istruttoria e la valutazione delle proposte saranno effettuate da apposita Commissione giudicatrice, 

nominata successivamente dal Garante. 

 

Art.8  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Commissione giudicatrice esaminerà gli elaborati sulla base dei seguenti criteri: 

- Originalità del logo 

- Creatività dell’immagine 

- Chiarezza della relazione illustrativa  

- Realizzabilità e riproducibilità del logo 

La valutazione della Commissione Giudicatrice è insindacabile e inappellabile e la stessa si riserva il 

diritto di non nominare un vincitore. 

 

Art.9 

PREMIAZIONE 

 

La premiazione avverrà con una apposita manifestazione pubblica. In seguito saranno comunicate le 

informazioni in merito al giorno, ora, luogo dell’evento. Al vincitore singolo e/o al gruppo, Classe o 

Sezione verrà consegnata una targa. A richiesta tutti i concorrenti riceveranno un attestato di 

partecipazione. 
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Art.10  

DIFFUSIONE DEL BANDO 

 

Il bando e lo schema di domanda saranno scaricabili dal sito internet: 

 

- www.cittametropolitana.rc.it 

 

L’esito del concorso sarà pubblicato attraverso i medesimi canali. 

Il primo classificato sarà informato per iscritto dell’esito del concorso. 

 

Art.11 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell'art. 13 del General Data Protection Regulation (GDPR) e del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, 

si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di  partecipazione 

al bando comunque acquisiti a tal fine dal Garante è finalizzato unicamente all'espletamento delle 

attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da 

parte della commissione esaminatrice, presso l'Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la protezione dei dati personali, con l'utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, 

anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per 

verificare i requisiti di partecipazione al bando e la loro mancata indicazione può precludere tale 

verifica. Ai candidati sono riconosciuti i diritti del citato Codice, in particolare, il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste all'Ufficio del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria, con sede in Reggio Calabria, Palazzo Corrado Alvaro, Piazza Italia 89124 Reggio 

Calabria. 
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Art.12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria, Dott. Emanuele Mattia. 

 

Art.13  

RESPONSABILITA’ ED ACCETTAZIONE 

 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri elaborati presentati. 

La partecipazione al concorso presuppone l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 

nel presente bando e nell’allegato A (domanda di partecipazione), nonché di tutte quelle stabilite dalle 

leggi e regolamenti vigenti in materia. 

 

                                                                                           F.to 

Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza  
della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

                                                                                            (Dott. Emanuele Mattia) 
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