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Trapani, 18/LO/2021

I.I.S. TICEO "FARDELI.A.XIMENES" . TR,AFANI

1.1.5. "Rosina Salvo" - TRAPANI

t.t.s.s. "sctAsctA E BUFAUNO" - ERICE

t.t.s. "s. cAtvtNo-G.B. AMlco" -TRAPANI

S.S. 1" 6RADO "A. DE STEFANO" . ERICE

Oggetto: Progetto Peliade - Bando diConcorso "Crea un logo per la Colombaia"

L'Associazione Gruppo Archeologico Drepanon {di seguito denominata G.A.D.}, nell'ambito del Progetto

Peliade, propone agli allievi delle rispettive lstituzioni Scolastiche il seguente ConcorsooCrea un logo per la

Colombaia".

GRUFPI ARCHEOLOGICI D'ITALIA

Ì li : :::1i i:*'t i i rììj j', r:r:-:-::,,::l,:: i:rl li'{li'-{i.irlr:

ll Concorso è indetto dal G.A,D. col fine di promuovere tra i giovani degli istituti scolastici trapanesi

l'attaccamento all'archeologia, alla storia e alla cultura del proprio territorio, attraverso la valorizzazione

dei propri simboli identitari, quale il Castello della Colombaia, mediante la creazione di una proposta grafico-

artistica, originale ed inedita, un logo che ne rappresenti i valori storici, architettonici e

archeologici.



ll Conccrso è rivolto alle scuole che partecipano, con finalità didattiche, alle attività del
progetto "Peliade":

TSTtTUTO SCOLASTtco REFERENTT N'ISCR|ZONt
VAI.IDI DA:

1 Liceo ClasSìco-Scíentifico "V. Fardella-Xirnenes"- 
Trapani

Prof. Vìncenro Lo Pinto
Prof.ssa M.Luisa Curatolo

0a100

2 Liceo Artísticc "Bucnarroti" {1.S. R,Salvo}

I rapanr
Prof.ssa Graeiella lngrassia 101 a 2O0

3 l.T.T. Turistico " L. Sciascia - Bufalino"
Erice

Prof.ssa Elena Bettini
Prof.ssa Antonella Maiorana

2O1 a 300

4 LT.T. "Calvino-Arnico"
Tra pa ni

Prof. Angelo Vitale 30L a 400

) S.5. 1"Grado "A. De Stefano"
E rice

Prof. Francesco Musillami
Prof.ssa Agata La Colla

401 a 500

Saranno ammessi al concorso solo Cti allievi delle scuole citate, la cui partecipaeione è

consefitita in forma individuale o in coppia, con itr medesimo n" di iscrizione, Ogni concorlente o
gruppo di due studenti, può presentare un solo progetto realizzato secondo il modello {allegato L}

e iscrivendosi attraverso il docente referente del proprio istituto, nell'apposita scheda (allegato ?),

ricevendo un numero progressivo {vedi numeralíone}, che dovrà essere riportato nell'elaborato
fínale.

'1", t:

Gli elaborati di base potranno essere realizzati in qualunque forma s tecnica, di libera composizione, ma

dovranno essere poi riprodotti in forma elettronica su pannello, attenendosi scrupolosamente alle

proporzioni e misure indicate nell'apposito modello {allegato 2} :

1. ifile saranno inviatiin PDF i30O pixles per pollice)all'indirizzo .. ,,r:j:l, y:'-tr --ì-i -S.

2. la stampa su cartoncino patinato bianco candido t350 gr) formato 43 sarà consegnato al docente

referente, secondo il modello (allegato2) idoneo per la mostra.

felaborato, stampato in una sola faccia in formato A3, secondo il modello {allegato 2} consisterà in;

1. uno spazio per il numero delgruppo ifont Helvetica 36)

2. uno spazio di29,7 x 28 cm per il disegno del LOGO

3. uno spazio testo di 8,5 x 29,7 cm (font HELVETICA 18) che spieghi brevemente le motivazioni che

hanno condotto alla realizzazione del disegno
4. uno spazio di coda con la testata del progeHo, i promotori e gli sponsor dell'iniziativa.

N . B. I I loqo dovrà poter essere íngrandito o ridotto senz_a*p-erdefg la forza comunicativa.



L'invio del file PDF, dovra awenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10 dicembre 2021, per email

numero di iscririone al Concorso, ricevuto dal/la docente referente, al momento della registrazione.

i', , . ',r:,'i't',',t; ilii l;li;rl illi,riì,$ij

La Commissione giudìcatrice esaminerà gli elaboratisulla base dei seguenti criteri {max 100/100}:
.Sintesie immediatezza espressiva (35 punti)
. Origlnalità e oeatività {max 25 punti}
. Cultura e conoscenta del rnonurnento {2O punti}

. Rigore e decoro dell'elaborato {10 punti}

. Riproducibilitàdel logo i10 punti)

Gli iscritti potranno prendere parte alle seguenti iniziative collegate:
- una escursione guidata al castello della Colombaia
- un corso professionale on line
- un workshop con i migliori grafici locali che illustreranno le loro opere
- la possibilità di partecipare a delle attività preliminari di ricerca archeologica
su bacquea.

tmigliori tre elaborati prodotti dagli studenti degli lstituti Superiori saranno premiati con i

seguenti premi:
- 1" Premio abbigliamento sportivo
- 2" Premio zaino
- 3" Prernio astuccio portapenne e colcri

tmigliori tre elaborati prodotti dagli studenti della Scuola Secondaria 1"'A. De Stefano"
saranno premiati con i seguenti premi:
- 1" Premio abbigliamento sportivo
- 2" Premio zaino
- 3" Premio astuccio portapenne e colori

Tutti gli studenti partecipanti, i docenti coordinatori, i dirigenti scolastici potranno inoltre ricevere inviti e

partecipare alle escursioníe particolari iniziative promosse dal G.A.D.

I lavcri dei vincitori potranno essere oggetto di pubblicazione sulfe testete giornalistiche di settore e/o

eventualmente diffusi tramite i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, purchè no profit. I vincitori

verranno premiati in occasione dí un'apposita cerimonia ín una sede individuata dal G.A.D'

La commissione giudicatrice risulterà composta da Grafìci professionisti e docenti qualificati esterni
alle scuole partecípanti, ll giudizio della Commissione giudicatrice sarà vincolante e insindacabile.



^ lr,lli.!::ri iiii*

Sarà cura del G.A.D., dopo la raccolta dei pannelli, organízzare una mostra aperta al pubblico, presso un
locale del C.5. defla Città, in cui anche ivisitatori potranno apporre il proprin voto all'elaborato in concorso.

ll voto finale, valido per determinare i soggettÌvincÍtori, sarà dato dalla somma del voto del pubblico con
quello della commissione tecnica.

i.\rlj :: ri$V ì.Ìtì- tl""r:L.":

I loghi vincitori potranno essere utilizzati, riprodotti e pubblicati dal G.A.D. e dagli lstututi partecipanti
all'iníziativa per la realizzazione di iniziatve NO PROFIT, riportando i nomi degli autori, che riceveranno,
come gli altri loghi rcle:ionati, oltre al premio, un attestato e la pubblicazione e citazione sulle principali
testate locali.

Seguono:

Allegato I SPAZIO PER lL LOGO

Allegato 2 SCHEDA INDIVICIUALI Dl PARTECIFAZìONE

Allegato 3 SCHEDA REGISTRAZIoNE

It DIRETTORE DET G.A"D.

Arch. Mfr,ria Antonina Alteset{*&-Mffi
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Allegato X Scheda individuale di partecipazione - (da consegnare al dqcente spportunarnente firmata)

l,l/La sotîoscritto/a cod, flsc. cell.

email nella gualità di studente/i

dell' lstitulo/Scuola : Seguito/i dal docente/referente:

DICHIARA Sotto la propria responsabilità:

- di voler pafiecipare al "Csncorso: Crea un logo per la Colombaia"

- che sono a carico del partecipanti di costì di trasbordo in barca alla Colombaia i lr, I e della stampa dei

pannelli

- di parteòipare O singolarmente O in squadra con

- che al mio logo e alla mia relazione verrà attribuito il numero 

-:
- di aver preso visione e di accettare integralmente le clausole del Sandn;

- che'l'elaboratolprogetto è presentato esclusivarnente per il suddetto concorso e pctrà essere oggetto

di altri utilizzl NO PROFIT citando gli autori.

- di autorizzare I'ASSOC|AZ|ONE DREPANON" al trattarnento dei dati Bersonali per la sola espletazione

delle pratiche relative al concorso ai sensi del Decrelo Legislativo 196/2003 e s'm.i.;

LIBTRATORIA PER I URTTTIDI UTILIZZAZIONE ÚEILE OPEBE

lULa sottoscrino/a, con riferimento all'opera

N"- per iì concorso "Crea un logo per la Colombaia"

DICHIARA

- di possedere tutti i diritti dell'opera e solleva il G.A.0. da tutte le responsabilità, costi e oneri di

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a cagione del contenuto dell'opera;

- di concedere al G,A.D, la licenza d'uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato per utilirzi

esclusivarnente N0 PROFIT collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi media o supporto {affìssione, stampa,

folderistira, pubblicazione online o di altro tipo);
- di autorizzar€ al trattam€nto dei dati personali ai sensi della L. L96t2Og3 per tutti gli adernpimenti

necessari all'organirzarisne ed allo svolgimento del concorso.

i dati personali verranno trattati con la riservatezza prevista dalla legge in vigore t196/CI3) ed utilizzati

esclusivamente per lo svolgimento del concorso. Su richiesta, tali dati potranno essere cancellati o rÈîtificati.

N.8, Qualora NON si voglia invece ricevere ulterìori informazioni sulle iniziative culturali del €ruppo

Archeologico Drepanon. barrare qui 0

Trapani , data

Firma Allievo

Firma del genitoreltutore/ Rsercente la responsabilità genitoriale,-
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AILEGATO 3 - Scheda registraaione SCUOLA

D0cENTE-.AssegnatiNumeridal-al-{Resp,Prof.ssaAltese}

N" Cosnome Nome Cellulare Ernail Classe Eventuali nate


