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REGOLAMENTO CONCORSO “LOG-IN.  

UN LOGO PER LA CONSULTA GIOVANILE”. 

 

 

La Consulta Giovanile di Sciacca con sede in Sala Blasco (Palazzo di Città), al fine di adottare un 

logo di rappresentanza intende indire il sotto specificato concorso “Log-in. Un logo per la Consulta 

Giovanile”. 

 

PERIODO:                                           15 Marzo 2019 

                                                               15 Aprile 2019 

DATA ASSEGNAZIONE PREMI:   20 Aprile 2019 

AREA:                                                   Sciacca (AG), Italia  

DESTINATARI:                                  Studenti delle Scuole Superiori di Sciacca 

RICONOSCIMENTI:                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo classificato verrà premiato dalla giuria di qualità 

e dalle figure istituzionali presenti durante l’evento con 

una targa.  

L’elaborato vincitore entrerà a far parte della collezione 

del Comune ed esposto nella Sala Blasco. 

Il nuovo logo sarà quello ufficiale della Consulta 

Giovanile e quindi presente in ogni documento, verbale, 

e-mail e Pagine social della Consulta. 
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DICHIARAZIONI 

- L’iniziativa non è a scopo di lucro 

- Il regolamento completo del concorso è disponibile sulla Pagina Facebook 

@ConsultaGiovanileSciacca 

- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di ogni parte del regolamento senza 

alcuna riserva. Ogni tentativo di truffa e di dichiarazione inesatta o falsa implica l’immediata 

squalifica. È severamente vietato modificare o tentare di modificare le disposizioni relative al 

concorso, in particolare le modalità e gli elementi determinanti il suo buon esito.  

- I dati personali forniti dai partecipanti saranno trattati ai fini dello svolgimento della 

manifestazione con modalità anche automatizzate, strettamente necessarie a tali scopi.  

- In ogni momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’Art. 7 D.lgs n. 196/2003, in 

particolare accedere ai propri dati, opporsi al loro trattamento o chiedere che vengano 

integrati, rettificati o cancellati.  

 

REGOLAMENTO 

- Durante il periodo previsto dal presente regolamento, la Consulta Giovanile di Sciacca 

inviterà in varie forme i destinatari del concorso a partecipare all’iniziativa.  

- Possono accedere al concorso tutti gli studenti che fanno parte di una qualsiasi Scuola 

Superiore di Sciacca. 

- Il candidato che ha riportato condanne penali o destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi delle vigenti normative, 

non è ammesso. 

- Il candidato potrà presentare solo un elaborato. 

- Sono ammesse nella realizzazione qualsiasi tipo di tecnica pittorica, grafica, fotografica e 

digitale e qualsiasi tipo di supporto (tela, carta, cartoncino, lastra ecc…). 

- L’elaborato non dovrà superare le misure di 32x45 cm. 

- L’elaborato dovrà essere firmato sul retro. 

- L’elaborato deve essere dotato di gancio per l’affissione, o cornice o picoglass. 

- La cornice o picoglass non deve superare le misure di 40x50 cm. 

- Sono esclusi a prescindere lavori che presentino contenuti osceni, diffamatori, blasfemi, 

razzisti, pedopornografici o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, 

dei diritti d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione, e in 
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generale, rispetto quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 

633) e successive modifiche.  

- Il candidato si farà garante sotto la propria responsabilità, che l'intera fase di produzione sia 

stata realizzata direttamente da se stesso.  

- Nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non sia rispettato, la candidatura non verrà 

presa in considerazione. 

- Per partecipare al concorso il partecipante dovrà compilare l’Allegato A. 

- Tutti i candidati dovranno presentare i loro elaborati entro e non oltre le ore 12:00 del 15 

Aprile 2019. 

- Il Presidente della Consulta Giovanile Anthony Francesco Bentivegna ritirerà gli elaborati il 

15 Aprile 2019 alle ore 12:00 nelle rispettive scuole dei partecipanti.  

- La Consulta Giovanile di Sciacca non è responsabile di eventuali smarrimenti o danni agli 

elaborati postumi alla riconsegna da parte del Presidente della Consulta Giovanile Anthony 

Francesco Bentivegna alle segreterie della scuola di provenienza degli elaborati. 

 

VOTAZIONE VINCITORE 

- Al termine del periodo di partecipazione al concorso, se il numero degli elaborati è superiore 

a 70, verrà effettuata una selezione preliminare in data 17 Aprile 2019 alle ore 12:00 presso 

la Sala Blasco del Comune di Sciacca. I lavori scartati verranno riconsegnati al termine 

dell’evento. Vedi “FINE EVENTO”. 

- La giuria di qualità è composta da 3 membri appositamente selezionati dalla Consulta 

Giovanile di Sciacca. 

- La giuria di qualità, insieme al Presidente della Consulta Giovanile Anthony Francesco 

Bentivegna, si riunirà in data 20 Aprile 2019 alle ore 12:00 presso la Sala Blasco del Comune 

di Sciacca. 

- Non sono ammesse altre figure durante la valutazione degli elaborati da parte della giuria di 

qualità.  

- La giuria di qualità analizzerà in forma anonima e decreterà il vincitore, basandosi sui 

parametri di partecipazione sotto riportati:  

1) Struttura formale 

2) Tecnica 

3) Concetto 

4) Originalità 
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- La giuria di qualità esprimerà un voto compreso tra 0 e 10. La somma totale dei voti sarà il 

punteggio finale ottenuto da ciascun elaborato. Al termine della votazione la giuria di qualità 

si ritirerà per deliberare e attraverso il conteggio si deciderà il vincitore. 

- Le decisioni della giuria sono segrete insindacabili e inoppugnabili.  

 

ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO 

 

Il primo classificato verrà premiato dalla giuria di qualità e dalle figure istituzionali presenti durante 

l’evento con una targa.  

L’elaborato vincitore entrerà a far parte della collezione del Comune ed esposto nella Sala Blasco. 

Il nuovo logo sarà quello ufficiale della Consulta Giovanile e quindi presente in ogni documento, 

verbale, e-mail e Pagine social della Consulta. 

Gli altri partecipanti non vincitori verranno premiati con un attestato di riconoscimento.  

Il vincitore se non presente il giorno della premiazione 20 Aprile 2019 ore 19:00 in Sala Blasco, verrà 

informato a mezzo mail utilizzando l’indirizzo rilasciato nel Modulo di partecipazione ALLEGATO 

A. 

 

FINE EVENTO 

L’evento terminerà il 27 Aprile 2019 alle ore 12:00. Tutti gli elaborati scartati e non vincitori verranno 

riportati alle segreterie delle scuole di provenienza dal Presidente della Consulta Giovanile Anthony 

Francesco Bentivegna. Dopo tale consegna la Consulta Giovanile di Sciacca non è più responsabile 

dell’effettiva ricezione degli elaborati da parte degli autori. 

 

PUBBLICITA’ 

- Il regolamento del concorso sarà pubblicato sulla Pagina Facebook 

@ConsultaGiovanileSciacca il 15 Marzo 2019 alle ore 12:00. 

- Durante il periodo previsto dal presente regolamento la Consulta Giovanile di Sciacca inviterà 

in varie forme i destinatari del concorso a partecipare all’iniziativa. 

- La promozione avverrà attraverso il sito del Comune di Sciacca, le Pagine social della 

Consulta e le televisioni locali.  
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Allegato A 

ISCRIZIONE CONCORSO “LOG-IN. UN LOGO PER LA CONSULTA GIOVANILE  

 

COGNOME NOME __________________________________ NATO A ______________ 

IL ___________________, RESIDENTE IN VIA _______________________________ 

NEL COMUNE DI ___________________________ CAP _______________ 

CODICE FISCALE ________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO___________________ 

E MAIL _____________________________ 

SCUOLA DI APPARTENENZA ___________________________ 

 

 

DESCRIZIONE DELLA TECNICA UTILIZZATA PER REALIZZARE L’ELABORATO 

 

CHIEDE 

DI PARTECIPARE AL CONCORSO “log-in. Un logo per la consulta giovanile”. 

 

DICHIARA 

 DI NON AVERE RIPORTATO CONDANNE PENALI E DI NON ESSERE 

DESTINATARIO DI PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDANO L’APPLICAZIONE DI 

MISURE DI SICUREZZA E DI MISURE DI PREVENZIONE, DI DECISIONI CIVILI E 

DI PEOVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ISCRITTI NEL CASELLARIO 

GIUDIZIALE AI SENSI DELLE VIGENTI NORMATIVE; 
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 DI AVER LETTO E AVER ACCETTATO IL REGOLAMENTO CONCORSO “LOG-IN. 

UN LOGO PER LA CONSULTA GIOVANILE”; 

 DI DARE LIBEO ACCESSO AI MIEI DATI PERSONALI CHE SARANNO TRATTATI 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE; 

 

AVVERTENZE 

 IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE 

ESSERE CONSEGNATO AL PRESIDENTE DELLA CONSULTA GIOVANILE DI 

SCIACCA ANTHONY FRANCESCO BENTIVEGNA, PRESSO LA PROPRIA SCUOLA 

DI APPARTENENZA, IL 15 APRILE 2019 ALLE ORE 12:00, CORRELATO AL:  

1) ELABORATO; 

2) COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ; 

IN MANCANZA ANCHE PARZIALE DI UNO DI QUESTI DOCUMENTI LA DOMANDA 

DI ISCRIZIONE NON È ACCOLTA. 

 

Per informazione sul regolamento e dinamiche inerenti al concorso contattare 

consultagiovanile@comunedisciacca.it 

 

 

LUOGO E DATA                                                                             FIRMA DEL CANDIDATO 

 

 

 

 

FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

O CHI NE FA LE VECI 

(con tale firma si attesta l’effettiva iscrizione dello studente alla scuola designata nella domanda 

d’iscrizione dal candidato). 

 


