
All’attenzione dei DD.SS. e di tutti gli studenti e le studentesse
delle Scuole Secondarie di Secondo Grado della

Città Metropolitana di Napoli.

Oggetto: Bando concorso per il rinnovo del logo della Consulta Provinciale
degli Studenti di Napoli.

A seguito della delibera n.1 del 28/02/2023, la Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli
indice un bando di concorso per la realizzazione del nuovo logo della CPS di Napoli in
occasione della Giornata Mondiale dell’Arte che cade sabato 15 aprile 2023 nelle modalità
espresse dal seguente regolamento.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE
DEL NUOVO LOGO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI

STUDENTI DI NAPOLI

Art. 1 - Oggetto del Concorso
La CPS di Napoli indice un concorso per la realizzazione del nuovo logo della stessa in
occasione della giornata dell’arte che cade il 15 aprile 2023. Il logo è destinato a essere
utilizzato come segno identificativo della CPS Napoli in tutti i documenti cartacei e digitali
della Consulta Provinciale degli Studenti di Napoli.
Sono previste le seguenti applicazioni: carta intestata, pagine fax, buste per lettera, cartellini
per convegni, manifesti, locandine, sito internet ed eventuali altre pubblicazioni e campagne
pubblicitarie di promozione della CPS Napoli e delle sue attività.

Art. 2 - Caratteristiche del Logo
Tutte le proposte del logo presentate dovranno osservare i seguenti requisiti:

1. Prevedere un grado di versatilità e di flessibilità affinché il logo possa essere
facilmente declinato per aree merceologiche differenti oltre a quella istituzionale.

2. Essere adatto a qualunque media utilizzato, nella riproduzione in positivo e negativo,
a colori e in bianco e nero, nell’uso verticale e orizzontale e in bidimensionale e
tridimensionale.

3. Essere distintivo, originale e riconoscibile.
4. Essere riproducibile mantenendo la sua efficacia in qualsiasi dimensione, dal molto

grande (p.e. striscioni, pubblicità esterna extralarge, fiancate di camion e autobus), al
molto piccolo (p.e. biglietti da visita, web).

5. Il logo non dovrà costituire né evocare:
a. pregiudizi o danni all’immagine della CPS Napoli, della Città Metropolitana

di Napoli, dell’Ufficio VI - A.T. Napoli dell’USR Campania o a terzi;
b. propaganda di natura politica, sindacale, ideologica, sportiva;



c. pubblicità diretta o indiretta, collegata alla produzione o distribuzione di alcun
prodotto;

6. Non potranno essere apposte firme di alcun tipo nel campo del logo.
7. Il logo dovrà contenere obbligatoriamente la scritta “Consulta Provinciale degli

Studenti di Napoli” per intero o utilizzando l’abbreviazione “CPS Napoli”.

Le proposte saranno esaminate valutandone le caratteristiche concettuali, estetiche ed
espressive, l’efficacia comunicativa, la flessibilità e versatilità d’uso, l’identificazione di
possibili applicazioni d’uso e di funzioni.
Il Logo dovrà:

● essere totalmente inedito, originale e sviluppato esclusivamente per il suddetto
concorso;

● essere costituito da una rappresentazione grafica e dovrà essere fornito in due distinte
versioni: una colori e una in bianco/nero, eseguito con tecnica libera, senza l’utilizzo
di “clip art” e “art work” relativi ad altre applicazioni;

● essere suscettibile a riduzione e ingrandimento senza perdere di forza comunicativa;
● non infrangere o violare i diritti di terzi, incluso, ma non solo, copyright, marchi,

brevetti e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale;
● non contenere simboli blasfemi, motti di ispirazione politica, effigi, fotografie o altri

elementi identificativi senza autorizzazione.

Art. 3 - Progetto
Il progetto dovrà graficamente fare riferimento agli elementi naturali, paesaggistici,
storico-culturali, artistici, caratteristici del territorio della Città Metropolitana di Napoli.

Art. 4 - Destinatari e condizioni di partecipazione
Potranno partecipare al concorso tutti gli studenti facenti parte del territorio su cui agisce la
CPS Napoli, ovvero gli studenti che frequentano le Scuole Secondarie di Secondo Grado
della Città Metropolitana di Napoli.
La partecipazione deve essere individuale e non di
gruppo. Ogni studente può concorrere con un solo
progetto.
Il mancato rispetto di quanto sancito dal presente articolo comporterà l’esclusione dello
studente dal concorso.

Art. 5 - Elaborati richiesti
I partecipanti al concorso dovranno presentare un progetto costituito dai seguenti elaborati:

1. Breve relazione descrittiva ed esplicativa del progetto (max. 350 battute) che motivi
le scelte grafiche adoperate e che illustri il significato del logo;

2. N.5 (cinque) copie dell’elaborato grafico sia a colori sia in bianco/nero riassunto in:
a. n.1 file pdf. contenente il logotipo e la sua replica in due scale di riduzione

(metà e un terzo) sia a colori sia B/N;
b. n.1 file jpg/jpeg in B/N;
c. n.1 file jpg/jpeg a colori;
d. n.1 file png. in B/N;
e. n.1 file png. a colori.



Art. 6 - Termini d’invio e modalità di partecipazione
I concorrenti dovranno consegnare un progetto nelle modalità di cui all’art.5 del presente
Regolamento alla mail logocpsnapoli@gmail.com entro e non oltre le ore 15:00 di martedì 11
aprile 2023.
Non verranno prese in considerazione ulteriori proposte presentate successivamente al
termine ultimo previsto per la consegna.

Art. 7 - Composizione della Commissione Esaminatrice
I progetti pervenuti saranno valutati da una Commissione Esaminatrice appositamente
individuata dai membri dall’Ufficio di Presidenza della CPS Napoli e presieduta dal
Presidente della stessa.
Viene individuato come membro della Commissione Esaminatrice, in rappresentanza
dell’Ufficio VI - A.T. Napoli dell’USR Campania la prof.ssa Loredana Cimmino, referente
per le attività della CPS Napoli.
Alla Commissione Esaminatrice è dato il compito di verificare che le proposte pervenute
rispettino i criteri di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.
Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.
La Commissione si insedierà successivamente alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione dei progetti del concorso.
La Commissione individuerà, sulla base dei suddetti criteri, le modalità operative della
valutazione ai fini dell’individuazione del vincitore e della determinazione di una
graduatoria. La seconda fase concorsuale avverrà tramite votazione a cui potranno
partecipare tutti gli studenti di tutte le Scuole Secondarie di Secondo Grado della Città
Metropolitana di Napoli e che avverrà attraverso un modulo Google inviato a tutte le scuole
attraverso apposita circolare dell’Ufficio VI - A.T. Napoli dell’USR Campania.
La votazione avverrà solo ed esclusivamente per quei loghi che la Commissione Esaminatrice
avrà ritenuto conformi ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento.

Art. 8 - Esito del Concorso
L’esito del concorso verrà reso noto attraverso apposita circolare dell’Ufficio VI - A.T.
Napoli dell’USR Campania e attraverso i canali di comunicazione della CPS Napoli entro e
non oltre martedì 2 maggio 2023.

Art. 9 - Premio per il vincitore
Al vincitore, in accordo con l’Ufficio VI - A.T. Napoli dell’USR Campania, sarà dato un
premio di euro 300,00 da spendere per l’acquisto di libri, musica, spettacoli cinematografici e
teatrali, concerti musicali, biglietti museali e ogni altro tipo di acquisto che abbia come fine
ultimo quello dell’accrescimento culturale del singolo individuo.

Art. 10 - Esclusione dei progetti
Saranno esclusi dal concorso i progetti arrivati oltre il termine ultimo previsto per la
consegna, quelli che non risulteranno conformi alle norme previste dal presente Regolamento
agli artt. 2 e 3 e tutti quelli che non presenteranno ognuno dei singoli allegati richiesti all’art.
5 del presente Regolamento.
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Art. 11 - Accettazione del presente Regolamento
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del
presente Regolamento, oltre che di tutte le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia.
In qualunque caso farà fede la versione originale del bando di concorso.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto dal GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo per il Trattamento dei
Dati, la CPS di Napoli si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite
dal candidato.
I dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura per la
quale è stato emesso il presente bando.

Napoli, 28/02/2023

Il Presidente della CPS Napoli
Samuele Oreste


