
 

 
 
 
 

Via Belvedere, 18 – 22100 como – tel. 031.482886 

Comitato provinciale per l’istruzione professionale 

dei lavoratori dell’industria grafica 

 
 

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL NUOVO LOGO PER IL 

“COMITATO PROVINCIALE ENIP-GCT DI COMO” 
 
1) Partecipazione 
Possono partecipare al concorso tutti gli alunni dell’I.I.S. Leonardo da Vinci-Ripamonti con indirizzo grafico. 
 

2) Caratteristiche del logo 
Il logo deve essere facile da leggere, da scrivere, da memorizzare, da riprodurre su tutti i tipi di supporti. Il 
logo non deve essere un restyling del vecchio marchio ma: 

• SEMPLICE: deve essere chiaro e riconoscibile e facile da ricordare, usare un massimo di due/tre 
colori. 

• UNICO: il design del logo deve essere originale e creativo, distinguibile e in grado di trasmettere i 
valori dell’azienda / associazione. 

• VERSATILE: vuol dire ingrandire o rimpicciolire il logo senza perdere nessun dettaglio, inoltre deve 
funzionare anche in bianco e nero e leggibile in ogni situazione e dimensioni. 

• APPROPRIATO: il logo deve rispettare la coerenza aziendale. Dal sito www.scuolartigrafiche.com 

troverete la presentazione e le informazioni dell’Ente 

3) Caratteristiche tecniche 
Viene richiesta la consegna cartacea e digitale di: 

a) un elaborato grafico in formato 10x10 cm a colori, in bianco e nero, positivo- negativo.  

      b) formato vettoriale convertendo i testi in tracciati e salvato in PDF in alta qualità. 

      c) l’elaborazione delle sue prove di leggibilità. 

      d) una relazione tecnica. 

4) Copyright 
Il progetto deve essere creato esclusivamente per questo concorso. Alla consegna del materiale il Comitato 

ne diventa proprietario e ne acquisisce il diritto. L’uso del logo sarà di esclusiva proprietà del Comitato 

Provinciale ENIP-GCT di Como che si riserva, inoltre, di renderlo pubblico, senza obbligo di menzione del 

nome dell’autore. 

5) Modalità di partecipazione 
Il logo in formato vettoriale (punto 3 b) deve essere inviato all’indirizzo mail info.co@scuolarigrafiche.com 

entro venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 12.00. 

Il resto del materiale (punto 3 a,c,d) deve essere consegnato in busta chiusa in formato cartaceo entro 

venerdì 20 gennaio 2023 alle ore 12.00 presso l’ufficio del Comitato al primo piano. 

6) Modalità di selezione del vincitore 

Entro 30 giorni dal termine del concorso la commissione giudicatrice procederà alla scelta del logo vincitore. 

La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva. 

7) Premio 
È previsto il conferimento di un iPad al vincitore e sarà consegnato dal Presidente del Comitato. 

                        

Como 30/11/2022                                                                                                  Il presidente  

                                                                                                                            Ing. Elia Gerosa 
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