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CONCORSO GRAFICO 

PER L’IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL  
LOGO CELEBRATIVO DEI 50 ANNI 

 
dell’ANNIVERSARIO di FONDAZIONE della 

SOCIETÀ MUSICALE ORCHESTRA E CORO SAN MARCO DI 
PORDENONE 

 
RIVOLTO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO (SUPERIORI) 

 di PORDENONE (Città e Provincia) 
 

 

Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone, col patrocinio del Comune di 

Pordenone e della Regione Friuli Venezia Giulia, in occasione del 50mo anniversario della sua 

fondazione, bandisce un Concorso grafico rivolto alle scuole secondarie (superiori) di 

Pordenone (città e provincia) per la realizzazione del logo commemorativo dei 50 anni dalla 

fondazione che accompagnerà per l’intero anno 2019 tutte le iniziative e attività della San 

Marco. 

 

Scopo dell’iniziativa è di coinvolgere le scuole superiori del territorio e trasmettere loro 

l’importanza della tradizione musicale locale, dell’educazione musicale e della comunicazione 

grafica artistica, e la rilevanza di tali elementi nella qualità della vita della comunità. 

La Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone ha deciso infatti di affidare ai 

giovani, tramite questo concorso di idee l’ideazione del logo con l’obiettivo altresì di stimolare 

l'ingegno, la fantasia, il gusto e la creatività delle nuove generazioni e favorire la 

partecipazione giovanile, per far riscoprire i caratteri dell’identità e della cultura musicale 

locale, i legami con la storia e la tradizione musicale quale patrimonio da promuovere e 

valorizzare. 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 
Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che identifichi il cinquantesimo 

anniversario della fondazione della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di 

Pordenone.  

I candidati sono liberi di realizzare il LOGO nell’ottica a loro più congeniale che dovrà, tuttavia, 

garantire la riconoscibilità della Società nel contesto dell’anniversario.  
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Il LOGO dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà essere 

esteticamente efficace e facilmente distinguibile, da realizzare a colori e in bianco e nero, 

dovrà essere, altresì, suscettibile di riduzione e ingrandimento, senza con ciò perdere di forza 

comunicativa. 

Ai candidati la Società Musicale Orchestra e Coro San Marco ricorda che il 50mo di fondazione 

cade nei festeggiamenti per i 500 anni dalla morte del grande artista e genio italiano Leonardo 

Da Vinci a cui anche la Società sarà chiamata a rendere omaggio nel 2019.  

 

 
1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è riservata a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle scuole 

superiori di Pordenone (città e Provincia) 

E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del 

gruppo devono possedere i requisiti di partecipazione al bando e sono tenuti a designare, con 

delega, un capogruppo che sarà l’unico soggetto legittimato al ritiro dell’eventuale premio. 

Tutti i concorrenti, singoli e componenti di un gruppo, sono tenuti a compilare il modulo di 

partecipazione scaricabile dal sito della Società Musicale, e se appartenente ad un gruppo, 

allegando altresì delega al proprio capogruppo. 

Ogni partecipante o gruppo potrà inviare un solo progetto grafico, pena l’esclusione dal 

concorso. 

 
 

2. CRITERI DI SELEZIONE, VALUTAZIONE DEL LOGO ED ASSEGNAZIONE PREMI 
La commissione, composta da: 

 

- Presidente della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone, o suo 

delegato; 

- Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, o suo delegato 

- Rappresentante del Consiglio direttivo della Società Musicale Orchestra e Coro San 

Marco di Pordenone 

- Direttore Artistico della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone 

- Esperto/i in disegno/tecnica grafica/pubblicità 

 

La commissione valuterà la qualità dei progetti ai fini della realizzabilità ed efficacia della 

comunicazione dell’idea e il suo giudizio sarà insindacabile. 

La commissione si riserva, inoltre, la facoltà di dichiarare senza esito il concorso nel caso che 

nessuna proposta venga ritenuta soddisfacente, come di assegnare il premio anche in 

presenza di un solo progetto valido. 

I progetti presentati dai concorrenti non verranno restituiti. 

Il logo premiato sarà di proprietà della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di 

Pordenone e nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio previsto dal concorso, sarà 

riconosciuto agli autori del LOGO per l’utilizzo da parte della Società Musicale Orchestra e Coro 

San Marco di Pordenone. 

Il LOGO sarà utilizzato, a discrezione della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di 

Pordenone per le proprie attività istituzionali e sarà utilizzato per tutti gli strumenti di 

comunicazione e promozione della Società sia in formato cartaceo che digitale. 
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Tra i criteri di selezione 
· Riconoscibilità della Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone e coerenza 

con il cinquantesimo 

· Originalità 

· Facilità di memorizzazione 

· Versatilità (facilità di applicazione in diversi contesti)  

 

 
3. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL PROGETTO 
I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 

A. Modulo di partecipazione sottoscritta (Allegato A scaricabile dal sito), con firma leggibile 

e per esteso, riportando indicazione di tutti i dati del candidato 

B. proposta progettuale composta come segue: 

a. elaborato grafico presentato su un foglio di carta bianca A4. Il foglio conterrà centrato nella 

pagina il logo stampato a colori e in basso la versione ridotta in bianco e nero; 

b. sintetica relazione scritta, a corredo dell’elaborato grafico, descrittiva delle motivazioni e 

caratteristiche della linea grafica proposta e degli intenti comunicativi (max 1 pag formato A4); 

c. riproduzione dell’elaborato grafico in versione digitale (DVD) in formato jpg e pdf. 

 

La domanda di partecipazione (Modulo di partecipazione) e la proposta progettuale dovranno 

essere inserite in una busta (plico) intestata e sigillata.  

Su tale plico (contenente tutti i documenti richiesti) dovrà essere apposta, oltre al nominativo 

del candidato e della classe frequentata (se gruppo riportare indicazione del capogruppo), la 

seguente dicitura: “CONCORSO LOGO 50° Società Musicale Orchestra e Coro San Marco di 
Pordenone ” 

Il plico dovrà essere consegnato a mano, o per mezzo posta pena l’esclusione dal concorso, 

entro le ore 12:00 di venerdì 11 gennaio 2019 alla segreteria della Società Musicale. 

 

Non verranno presi in considerazione i plichi che dovessero essere consegnati oltre il termine 

sopra indicato (farà fede il timbro postale in caso di spedizione mezzo posta) 

 
 
4. PREMIAZIONI 
Di tutte le proposte pervenute verrà stilata una graduatoria in base ai criteri esposti, ed il 

primo di tale graduatoria sarà l’unico vincitore. 

Al vincitore sarà assegnato un premio di € 500,00. 
Nel caso il vincitore sia un gruppo, il premio sarà liquidato al capogruppo.  

Il risultato del concorso ed una selezione dei progetti presentati saranno pubblicati sul sito 

internet della Società Musicale. 

La premiazione avverrà durante una speciale serata dedicata alle scuole del territorio con 

concerto e consegna dei premi ai vincitori. 

 
 
5. NORME FINALI 
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente 

bando.  
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Gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà della Società Musicale Orchestra e Coro San 

Marco di Pordenone e non saranno comunque restituiti.   

La Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone si riserva di esporre, pubblicare 

su sito web o stampare i lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli 

autori possano avanzare alcun diritto di natura economica.  

I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy. 


