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Associazione "Amici Oratorio San Mauro" ONLUS
Via Fol la di Sopra, n. 50 - 27100 Pavia

sito web: www.sanmauropavia. it
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BANDO DI CONCORSO "UN LOGO PER IL 1OOO ANNIVERSARIO
DI FONDAZIONE DELL'ORATORIO DI SAN MAURO''

REGOLAMENTO CONCORSO

La Parrocchia del SS. Salvatore di Pavia e I 'Associazione "Amici Oratorio San Mauro" Onlus
di Pavia, bandiscono un concorso finalizzato alla realizzazione di un bozzetto da utilizzare
come MARCHIO e/o LOGO ufficiale degli eventi per i l  100" anniversario di fondazione
dell 'Oratorio di San Mauro.
Gli elaborati dovranno essere assolutamente originali. Per la realizzazione degli stessi si
possono utrlizzare disegni, forme, colori, caratteri e tecniche in modo assolutamente libero,
purché funzionale a identif icare i l centenario di fondazione dell 'Oratorio di San Mauro. l l  logo
dovrà necessariamente riportare l 'anno di fondazione dell 'oratorio cioè "1915'e I 'anno
attuale "2015'e la dicitura'100 anni Oratorio San Mauro". l l  progetto dovrà essere
accompagnato da una breve relazione descritt iva dell ' idea progettata.
Possono partecipare al concorso, sia come classe intera sia a gruppi di massimo quattro
unità (si possono formare uno o piu gruppi all ' interno della classe), tutti gli alunni delle classi
3^- 4^- 5^ dell ' indirizzo Arti Figurative della sez. Liceo Artistico dell ' l . l .S. "A. Volta".Ogni
classe e/o gruppo di lavoro potrà presentare un solo elaborato.
Le classi e/o i gruppi classe che intendono partecipare al concorso, devono compilare
l'apposito modulo (Alleqato n.1 per la singola classe - Alleqato n. 2 per gruppo di lavoro) e,
tramite i propri Rappresentanti, consegnarlo alla Segreteria dell ' lstituto "Volta" entro le ore
13.00 di  q iovedì 12 febbraio 2015.
Gli elaborati dovranno essere conseqnati entro le ore 13.00 di venerdì 13 marzo 2015, in due
formati:
1. formato cartaceo (dimensioni A4 ): ciascun progetto, accompagnato da una busta chiusa
di piccolo taglio ( Busta B), formato mezzo foglio, contenente i dati identif icativi (nome,
cognome,classe e sezione dei candidati di gruppo ovvero classe e sezione per l ' intera
classe), dovrà essere inserito in una busta formato ,A4 ( Busta A denominata "Progetto"),
sigil lata e siglata, contenente all 'esterno solo i l nome della scuola di appartenenza e dovrà
essere consegnato presso I'Ufficio di Segreteria dell'lstituto "Volta" che apporrà su ciascuna
busta pervenuta la data e I'ora ed un numero progressivo di consegna.
Le modalità sopra descritte garantiranno I'assoluto anonimato del plico e non consentiranno
alcuna identif icazione prima della consegna alla Commissione esaminatrice;
2. formato digitale (JPG) al seguente indirizzo di posta elettronica:
amici.sanmauro@sanmauropavia.it con oggetto: CONCORSO LOGO 100' FONDAZIONE
ORATORIO SAN MAURO.
Ogni elaborato dovrà essere corredato dall 'apposito modulo di presentazione (Allegato n'3),
compilato in ogni sua parte.
La valutazione dei bozzetti verrà effettuata da una apposita Commissione, formata da:
- l l  Parrocco della parrocchia del SS. Salvatore;
- ll Presidente dell'Associazione "Amici Oratorio San Mauro" Onlus;
-  l l  Presidente del l 'A.S.D. Sanmaurense Pavia:
- Un esperto di grafica.



La scelta del bozzetto vincente sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
l. efficacia comunicativa (l'elaborato dovrà essere significativo, appropriato, originale,
semplice, facile da ricordare, versatile);
2. valore estetico e artistico (gradevolezza di forme, colori e caratteri);
3. facilità di riproduzione (bianco e nero e colori).
Gli elaborati pervenuti diventeranno di proprietà esclusiva della Parrocchia del SS. Salvatore
e dell'Associazione "Amici Oratorio San Mauro" Onlus che, con la corresponsione del
premio, acquisiranno tutti i  diritt i  di riproduzione e pubblicazione, senza limiti di spazio e di
tempo.
All'elaborato prescelto come logo ufficiale degli eventi in questione potranno essere
apportare delle modifiche.
La premiazione si terrà presso I 'auditorium dell ' l . l .S. "Volta" entro la fine di marzo 2015.
I migliori elaborati saranno così premiati:
Al vincitore del Concorso (gruppo classe o classe) sarà assegnato un premio consistente in un
buono del valore di€. 200,00 da uti l izzare per I 'acquisto di materiale didattico.
l l secondo ed i lterzo classificato (gruppo classe o classe) riceveranno un buono del valore di
€.100,00 da utilizzare per I'acquisto di materiale didattico.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 la Parrocchia del SS.
Salvatore e I'Associazione "Amici Oratorio San Mauro" Onlus si impegnano a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati saranno trattati solo per
le finalità connesse e strumentali alla procedura per la quale è stato emesso il presente
bando. I  t i to lar i  dei  dat i  personal i  conservano i  d i r i t t i  d i  cui  agl i  ar t t .  7,8,9,10 del  D. Lgs. n.
196/03: in particolare hanno diritto di richiedere I 'aggiornamento, la rettif ica owero, qualora
vi abbiano interesse, I'integrazione dei dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento
dei dati che l i r iguardano.

Pavia,  17 gennaio 2015

. l l Parroco
lSS. Salvatore
n Franco Tassone

San Mauro"
ll Presidente

Associazione "Am ici Oratog/
, Adriano Mar//n
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ALLEGATO 1 

MODULO di PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “UN LOGO PER  IL 100� ANNIVERSARIO DI 
FONDAZIONE DELL’ORATORIO DI SAN MAURO” 
(da consegnare alla Segreteria dell’I.I.S. “Volta” entro e non oltre le ore 13.00 del 12 febbraio 
2015) 

OGGETTO: 
Domanda di partecipazione al concorso bandito dalla Parrocchia del SS. Salvatore di Pavia 
e dall’Associazione “Amici Oratorio San Mauro” Onlus di Pavia

La Classe ……………….. /sez………………. ………………composta da n� ………alunni 

della Scuola……………………………………………………………………………………….

CHIEDE

di partecipare al concorso “UN LOGO PER IL 100� ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ORATORIO DI 
SAN MAURO” , bandito in data 17 gennaio 2015.

A tal fine, i Rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di classe 

DICHIARANO

che i partecipanti al Concorso: 
- hanno preso visione del bando di concorso “Un logo per  il 100� anniversario di fondazione 
dell’Oratorio di San Mauro”; 

- accettano tutte le condizioni previste;

- realizzeranno un prodotto originale 

Data:………………….. 
Firma dei Rappresentanti di Classe 

_____________________________________

_____________________________________



ALLEGATO 2

MODULO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “UN LOGO PER IL 100� ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 
DELL’ORATORIO DI SAN MAURO”
(da consegnare alla Segreteria dell’I.I.S. “Volta” entro e non oltre le ore 13.00 del 12 febbraio 2015) 

OGGETTO: 
Domanda di partecipazione al concorso bandito dalla Parrocchia del SS. Salvatore di Pavia e dall’Associazione 
“Amici Oratorio San Mauro” Onlus di Pavia 

I sottoscritti: 

1) ........................................................................nato/a a ............................................... il ..........................

studente nella classe………..sezione……………della scuola…………………………………………………..

2) .........................................……………………..nato/a a ............................................... il .........................

studente nella classe ………..sezione……………della scuola…………………………………………………

3)........................................................................ nato/a a ............................................... il .........................

studente nella classe ………..sezione……………della scuola…………………………………………………

4)....................................................................... nato/a a ............................................... il .........................

studente nella classe ………..sezione……………della scuola…………………………………………………

CHIEDONO

di partecipare al concorso “UN LOGO PER IL 100� ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ORATORIO DI SAN 
MAURO”

DICHIARANO

- di aver preso visione del bando di concorso “Un logo per  il 100� anniversario di fondazione 
dell’Oratorio di San Mauro”; 

- di accettare tutte le condizioni previste;

- di realizzare un prodotto originale 

Data:………………….. 
Firma  
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________



ALLEGATO N�3

MODULO PRESENTAZIONE BOZZETTO CONCORSO “UN LOGO PER   IL 100� 
ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ORATORIO DI SAN MAURO” 
(da consegnare alla Segreteria dell’I.I.S. “Volta” unitamente al bozzetto entro e non oltre le ore 
13.00 del 13 marzo 2015)

Classe ………… /sez……………. n. alunni ………. 

ovvero

Gruppo……. ……………….. n. alunni…………Classe………………/sez……………..

Breve descrizione del Bozzetto (max 10 righe)  

Data: ________________________ Firma dei Rappresentanti di Classe ovvero del 
Rappresentante del Gruppo

____________________________________ 

____________________________________


