CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DEL LOGO DEL
PREMIO LETTERARIO EMANUELE MORGANTI
Il Comitato del Premio Letterario per Studenti “Emanuele Morganti” indice un concorso di idee per la
realizzazione di un Logo che rappresenti graficamente il premio stesso.

Destinatari

Classi di ogni ordine e grado delle scuole del territorio comunale di Alatri.

Periodo

Dal 28 settembre al 31 dicembre (termine per l’invio dei lavori)

Contesto

I concorrenti sono chiamati a ideare e realizzare elaborati grafici/disegni che possano
rappresentare al meglio e sinteticamente i valori del Premio e della vicenda da cui esso
trae origine, descrivendo accuratamente l’idea creativa, l’ispirazione, il messaggio e la
scelta stilistica che lo caratterizza.
Le candidature dovranno pervenire via mail (come file grafici o scansioni) a:

premiomorganti@gmail.com

entro e non oltre il 31 dicembre 2021 corredate di dati relativi alle classi e ai singoli
alunni e docenti realizzatori delle opere.
Non sono ammesse elaborazioni con materiali-immagini protetti da copyright.

Giuria e
valutazone

I lavori pervenuti entro il termine stabilito saranno valutati a giudizio insindacabile del
Comitato.
I membri del Comitato attribuiranno un punteggio per ciascun elaborato da 1 a 50 in
base ai seguenti criteri di valutazione:
• punti 10: qualità grafica
• punti 20: capacità ed efficacia di promuovere il messaggio proposto
• punti 20: plus per la creatività
In caso di parità di punteggio la scelta del vincitore sarà decisa dalla Giuria di esperti.

Premio

Le classi vincitrici riceveranno un premio in libri o, comunque, di valore pari a:
• Primo Premio: 150,00 euro
• Secondo Premio: 50,00 euro
• Terzo Premio:
25,00 euro

Premiazione e
Mostra

Tutte le opere, dopo l’invio digitale, dovranno essere conservate in originale dai docenti
delle classi partecipanti perché confluiranno in una esposizione finale pubblica in
occasione della cerimonia conclusiva del Premio Emanuele Morganti 2021.
Si precisa che:
• il logo dovrà far riferimento direttamente o indirettamente alla vicenda a cui il
premio è ispirato;
• verranno esclusi i lavori ritenuti lesivi alla comune decenza, contenenti riferimenti
politici, razziali, di genere o riconducibili all’ambito religioso;
• non saranno ammesse all’interno dell’elaborato etichette di brand visibili;
• nei lavori non dovranno comparire il nome della Scuola o degli studenti che
hanno realizzato l’elaborato, mentre potranno essere contenuti riferimenti alla
zona geografica;

Utilizzazione
degli elaborati

Tutti i materiali pervenuti rimarranno di proprietà del Comitato, che potrà utilizzarli
secondo le proprie finalità, fermo restando la correttezza nell’uso e, in caso di
pubblicazione, il rilascio delle liberatorie secondo le disposizioni di legge.
Il comitato è esonerato da ogni responsabilità riguardante contestazioni circa l’originalità
e la paternità del progetto e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell’opera
stessa.
Ai sensi di legge, i dati personali verranno acquisiti e trattati anche con l’ausilio di mezzi
elettronici esclusivamente per le finalità inerenti alla procedura del concorso, ovvero per
dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa stessa.

