Bando “Un logo per la biblioteca che verrà”
L’ Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, in collaborazione con la Biblioteca
Comunale Ariostea e il Comune di Ferrara, promuove un concorso di idee per la
realizzazione di un logo identificativo della biblioteca dei ragazzi e delle ragazze di prossima
apertura, che verrà pubblicato sul portale dell’Associazione,
http://associazioni.comune.fe.it/2537/amici-della-biblioteca-ariostea, e della Biblioteca
Comunale Ariostea, http://archibiblio.comune.fe.it.
I partecipanti al concorso potranno aderire come classe o a titolo personale e dovranno
realizzare un logo che rappresenti graficamente l’idea della nuova biblioteca, destinata alle
future generazioni.
Il concorso è aperto agli studenti e alle studentesse delle scuole pubbliche di istruzione
secondaria superiore del Comune di Ferrara.
Ogni partecipante o ogni classe potrà concorrere con un solo progetto grafico originale, mai
pubblicato prima, entro il 18 dicembre 2018, che dovrà pervenire all’Associazione Amici della
Biblioteca Ariostea, con sede presso Biblioteca Comunale Ariostea, via Scienze, 17, 44121
Ferrara, o essere inviato per posta elettronica all’indirizzo amici.ariostea@gmail.com, con
oggetto “Concorso logo - La biblioteca che verrà -”, unitamente all’allegato modulo di
partecipazione debitamente compilato.
Saranno premiati i primi tre classificati della graduatoria, stilata da un’apposita commissione e
pubblicata sia all’indirizzo dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea,
http://associazioni.comune.fe.it/2537/amici-della-biblioteca-ariostea, che su quello della
Biblioteca Comunale Ariostea, http://archibiblio.comune.fe.it.
Al primo classificato verrà consegnato un buono da euro 500 da spendere in libri, materiale
informatico, cancelleria;
Al secondo e al terzo classificato andranno rispettivamente un buono di € 300 ed uno da €
200, da spendere in libri, materiale informatico, cancelleria.
La consegna dei premi sarà effettuata nel corso di una cerimonia pubblica.

BANDO DI CONCORSO
L’ Associazione Amici della Biblioteca Ariostea di Ferrara (d’ora in avanti ABA), in occasione
dell’apertura della nuova biblioteca dei ragazzi e delle ragazze, promuove un bando di concorso
intitolato, “Un logo per la biblioteca che verrà”.
Articolo 1. Oggetto del concorso
Realizzazione grafica di un logo identificativo della futura biblioteca per ragazzi e ragazze che
sia significativo e rappresenti l’idea di un luogo dedicato alla lettura, allo scambio culturale e
all’incontro fra le nuove generazioni.
Il logo verrà utilizzato per identificare la nuova biblioteca sul portale e sul materiale
informativo della Biblioteca Comunale Ariostea.
Articolo 2. Requisiti di partecipazione
Il concorso è aperto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie superiori del
Comune di Ferrara. Ogni individuo o ogni classe può partecipare con un solo logo;
 il logo deve essere originale, non pubblicato in altri siti o presentato ad altri concorsi;

 gli originali non saranno restituiti e resteranno a disposizione della Biblioteca Comunale
Ariostea;
Articolo 3. Modalità di partecipazione
Il modulo per la partecipazione al concorso è scaricabile sia dal sito degli Amici della Biblioteca
Ariostea, all’indirizzo http://associazioni.comune.fe.it/2537/amici-della-biblioteca-ariostea, che
da quello della Biblioteca Comunale Ariostea, http://archibiblio.comune.fe.it. Tale modulo dovrà
essere inviato o per posta ordinaria all’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea, con sede
presso Biblioteca Comunale Ariostea, via Scienze, 17, 44121 o per posta elettronica,
all’indirizzo, amici.ariostea@gmail.com.
Articolo 4. Caratteristiche degli elaborati
I concorrenti dovranno produrre un logo a livello individuale o di classe, che sia significativo e
rappresenti graficamente l’idea di biblioteca per ragazzi e ragazze con le seguenti
caratteristiche:
1. formato jpg, gif, o cartaceo;
2. dovranno essere indicati: titolo del concorso; nome del partecipante o della classe insieme
al nome del docente coordinatore del progetto, istituto scolastico di appartenenza;
Articolo 5. Termine di consegna degli elaborati
Il modulo per la partecipazione al concorso ed il logo, se prodotto in formato cartaceo,
dovranno pervenire in busta chiusa entro il 18 dicembre 2018 al seguente indirizzo: Associazione
Amici Biblioteca Ariostea, via Scienze 17, 44121 Ferrara.
Sulla busta dovrà essere indicato oltre al mittente anche il nome del concorso“Un logo per La
biblioteca che verrà”.
Nel caso il logo sia prodotto in formato elettronico potrà essere inviato, unitamente al modulo,
per posta elettronica entro il 18 dicembre 2018 all’indirizzo amici.ariostea@gmail.com con
oggetto Concorso “Un logo per la biblioteca che verrà”.
Articolo 6. Composizione della commissione giudicatrice
La giuria sarà formata da 3 membri dell’associazione, 1 bibliotecario, 1 rappresentante del
Comune di Ferrara.
Il giudizio della giuria è insindacabile. La commissione giudicatrice potrà ritenere che nessun
elaborato risponda adeguatamente alle esigenze del presente bando e quindi non dichiarare
alcun vincitore.
Articolo 7. Criteri di valutazione
1. Gli elaborati saranno giudicati in base ai seguenti criteri:
a. pertinenza tematica;
b. originalità del messaggio promozionale;
c. efficacia comunicativa;
2. Per ogni criterio sarà attribuito un valore da 1 a 5.
Articolo 8. Esito del concorso
La commissione dichiarerà il vincitore e stilerà la graduatoria che sarà pubblicata sul sito
dell’Associazione (ABA) e della Biblioteca Comunale Ariostea
Il logo vincente, cui andrà il primo premio, sarà utilizzato come logo identificativo della nuova
biblioteca per i ragazzi e per le ragazze.
Articolo 9. I premi
I premi sono i seguenti:
_ primo classificato: un buono da € 500 euro per l’acquisto libri, materiale informatico,
cancelleria;
_ secondo classificato: un buono di € 300 per l’acquisto libri, materiale informatico, cancelleria;
_ terzo classificato: un buono di € 200 per l’acquisto libri, materiale informatico, cancelleria;
Articolo 10. Condizioni di trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’ art. 13 del DL 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente

bando, compresa la pubblicazione delle graduatorie e degli elaborati.
Articolo 11. Segreteria
Per informazioni e chiarimenti è disponibile la Segreteria organizzativa del Concorso
contattabile all’indirizzo: amici.ariostea@gmail.com.
Articolo 12. Pubblicazione del bando
Il presente bando è pubblicato sui seguenti siti: http://associazioni.comune.fe.it/2537/amicidella-biblioteca-ariostea e Biblioteca Comunale Ariostea: http://archibiblio.comune.fe.it/

Ferrara, 30 giugno 2018

