
BANDO DI CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO 
LOGO DEL CENTRO DI PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ 

(CPL) DI LODI 
 
Il Centro di Promozione della Legalità (CPL) di Lodi emana il seguente bando di concorso per                
la presentazione di idee e progetti finalizzati alla realizzazione di un nuovo logo.  
L’iniziativa intende favorire la cultura di cittadinanza attiva e legalità promossa dal Centro             
Promozione della Legalità di Lodi attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti. 

 

ART. 1 – TIPO, TEMA E SCOPO DEL CONCORSO 

Il presente Bando ha per oggetto un concorso di idee per la definizione del nuovo logo del CPL                  
di LODI e del relativo banner..  
Lo scopo del concorso è quello di definire un logo che contraddistingua, al fine dell’immediato               
riconoscimento, il CPL di LODI e che riassuma nello stesso tempo le finalità e l’utilità del                
centro stesso. 
Detto logo verrà utilizzato dal CPL di Lodi in tutte le attività da esso espletate. Le idee saranno                  
espresse nella massima libertà, raccomandando che debba sempre comparire la scritta CPL            
Lodi. 
 

ART. 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

La partecipazione al concorso è aperta a tutti gli studenti (sia soggetti singoli che gruppi, max 4                 
persone) di tutti tutti gli Istituti della rete fatte salve le incompatibilità di cui al successivo art.                 
3. 
Per partecipare, il soggetto singolo o il gruppo di soggetti, che individuerà un rappresentante,              
deve compilare la domanda di adesione che si trova al seguente link: 
 
https://forms.gle/S1rxsNwf8FyokRYA9 

 

ART. 3 – INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI 

Non possono partecipare al concorso i componenti della giuria, i loro coniugi ed i parenti ed                
affini. 

 

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL LOGO 

Ogni partecipante potrà presentare un progetto che dovrà avere come tema il CPL di Lodi,               
tenendo conto delle finalità e gli ambiti di azione del suddetto centro (vedasi descrizione della               
rete presente sul sito www.cpllodi.it).  

I concorrenti dovranno esprimere le loro idee e formulare le loro proposte come segue:  

a) con una relazione illustrante il significato del logo proposto; 

b) con elaborato/i grafico/i in formato digitale in cui deve essere rappresentato il            
logo+banner proposto (è ammessa anche la possibilità di realizzare il logo in formato             

 





cartaceo e riportarlo in un formato digitale attraverso una scansione o fotografia). 

La tecnica di realizzazione è libera. 

Saranno scartate le proposte ritenute lesive di principi etici e del pubblico decoro e non               
rispettanti la finalità del presente Bando. 

Non è ammessa la presentazione di più di un elaborato per partecipante. 

 

ART. 5 – TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E MODALITÀ           
DI PARTECIPAZIONE 

Il concorso si svolgerà nel periodo che va dalla pubblicazione e diffusione del presente bando               
sino al 08 aprile 2021. 

Gli elaborati dovranno essere consegnati attraverso il link (vedi art. 2) entro e non oltre le ore                 
12:00 del giorno 03 maggio 2021. Non saranno presi in considerazione, e quindi saranno              
esclusi, i lavori consegnati successivamente a tale termine. 

 

ART. 6 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DEL           
CONCORSO  

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione dei progetti, sul sito del CPL di              
Lodi (www.cpllodi.it) verranno pubblicati tutti gli elaborati grafici ammessi ad una prima fase             
preselettiva attraverso votazione online (dal 3 maggio al 17 maggio). Successivamente i cinque             
progetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti verranno valutati dalla Giuria che              
decreterà la classifica. 

La Giuria si riserva il diritto di non proclamare alcun vincitore qualora nessun progetto              
concorrente sia ritenuto idoneo.  

La Giuria si riserva inoltre la facoltà di chiedere al vincitore di sviluppare e/o modificare,               
qualora lo ritenga opportuno,  il progetto. 

La Giuria stabilisce i criteri di valutazione delle proposte in base a: attinenza al tema,               
originalità, creatività, qualità grafica, corrispondenza delle immagini alle finalità e agli ambiti            
di azione del CPL di Lodi.  

I risultati del concorso saranno presentati nella giornata inaugurale della settimana della            
legalità dei CPL attraverso una diretta sui social del CPL di Lodi, successivamente verrà              
data comunicazione e-mail agli interessati e pubblicati sul sito del CPL (www.cpllodi.it) 

 

ART. 7 – GIURIA ESAMINATRICE 

I progetti verranno esaminati da un’apposita Giuria, la cui composizione verrà resa nota con              
tempistiche congrue sul sito del CPL di LODI. 

Le decisioni della Giuria sono prese a maggioranza e sono insindacabili. Il voto del presidente               
di giuria vale doppio. 

 

 

http://www.cplilodi.it/


 

ART. 8 – RESPONSABILITÀ ED ACCETTAZIONE 

I partecipanti si assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti ed             
accettano l’acquisizione di tutti i diritti di utilizzazione degli stessi da parte del CPL.  

La partecipazione al presente Bando costituisce implicita accettazione di tutte le norme            
contenute nel presente Bando e costituisce autorizzazione alla pubblicazione e alla           
divulgazione da parte del CPL sul sito internet, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste              
e nelle sedi opportune. 

Gli elaborati non saranno restituiti e la loro presentazione ai fini del presente Avviso costituirà               
implicita liberatoria al loro libero uso da parte della rete degli Istituti del CPL per gli scopi                 
indicati all’articolo 1.  

 

ART. 9 – REGOLARITÀ DEL BANDO 

Il presente Bando è pubblicato sul sito internet del CPL. Ulteriori informazioni possono essere              
acquisite facendo richiesta via email all’indirizzo cpllodi@iis-codogno.com. 

 

ART. 10 – NORME PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali (GDPR)             
(2016/679) si comunica che inoltre che: 

− i dati forniti verranno trattati esclusivamente dell’Istituto d’Istruzione Superiore di          
Codogno in qualità di Titolare del trattamento dei dati 

− i dati forniti saranno trattati esclusivamente per la partecipazione al concorso “Logo            
CPL Lodi” e alla eventuale pubblicazione da parte dell’Istituto d’Istruzione Superiore           
di Codogno sul sito internet, su apposite pubblicazioni o su quotidiani/riviste; 

− qualsiasi modifica o cancellazione del dato personale può essere richiesta all’Istituto di            
Istruzione Superiore di Codogno. 

 

ART. 11 - PREMIO  E ASSEGNAZIONE 

Il vincitore o il gruppo vincitore oltre a vedere utilizzato il proprio progetto come nuovo Logo                
del CPL LODI riceverà un premio. La giuria si riserva inoltre la possibilità di premiare anche                
il secondo e il terzo classificato. 
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