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BANDO DI CONCORSO 

 
LOGO DESIGN CONTEST  

“…CON LE PIANTE IN TESTA” 

 
 

L’Azienda Floricoltura Gagliolo, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Regionale e del 

sistema camerale ligure, indice il Bando di concorso per l’ideazione e la creazione di un 

immagine grafica (logo) che dovrà rappresentare la frase “…CON LE PIANTE IN 

TESTA”. 

 

1. Oggetto del Concorso 

 

Il concorso è finalizzato alla realizzazione di un LOGO che rappresenti i tratti 

identitari della filosofia aziendale, con particolare riferimento ai seguenti fattori: 

realtà giovane, dinamica, eco-friendly ed innovativa. 

Il prodotto dovrà possedere le caratteristiche dell’originalità e dell’unicità, dovrà 

essere esteticamente efficace e facilmente distinguibile. 

Il nuovo LOGO non sostituirà quello aziendale, ma costituirà l'immagine guida per gli 

eventi, le iniziative, i materiali di comunicazione, pubblicità e marketing per la stagione 

2016. 

 

2. Condizioni di partecipazione 
 

La partecipazione al concorso è riservata a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai 

Licei Artistici e  agli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado ad indirizzo 

grafico della provincia di Savona e Imperia. 

E’ ammessa la partecipazione singola o collettiva.  

Ogni partecipante, gruppo o classe potrà inviare un solo progetto grafico, pena 

l’esclusione dal concorso. 
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3. Selezione  

 

Una Commissione appositamente costituita e composta da rappresentanti dell’Azienda, 

dell’USR e del sistema camerale ligure, valuterà la qualità dei progetti sulla base dei 

seguenti criteri: 

• versatilità; 

• originalità ed esclusività; 

• impatto emozionale. 

 

A proprio insindacabile giudizio la Commissione selezionerà le due proposte migliori.  

 

4. Termini e modalità di consegna 

 

I candidati dovranno presentare la seguente documentazione: 

 

A. domanda di partecipazione sottoscritta con firma leggibile e per esteso, 

riportando indicazione di tutti i dati del candidato/del gruppo/della classe; 

 

B. proposta progettuale composta come segue: 

 

- un elaborato grafico del logo/payoff, a colori, su formato A4, su sfondo 

bianco; 

 

- un elaborato grafico del logo/payoff in bianco e nero su formato A4, su 

sfondo bianco; 

 

- un elaborato che contenga un esempio di abbinamento del logo al logo 

aziendale, se quest'ultimo non sia già integrato nella proposta presentata; 

 

- un elaborato che contenga diversi esempi di utilizzazione del logo su supporti 

diversi, tra cui volantino/manifesto, pagina internet; 

  

 

 



 

 
 
  
Reg. Ciamboschi, 16  Loc. Salea 
17031 Albenga (SV) 

P.iva: 01435650096  - C.F. GGLMSM67H26A145E 

Tel. 0182.20.38.3      Fax  0182.58.67.70      
 E-mail: info@gagliolo.it      Web: www.gagliolo.it 

 
 

 

 

 

- una breve relazione descrittiva dell'idea progettata che indichi la tecnica, le 

caratteristiche dei materiali e spieghi gli intenti comunicativi e i processi 

logici seguiti nella elaborazione della strategia creativa sino alla formulazione 

della proposta (massimo una facciata A4 di testo scritto). 

 

I file di quanto sopra descritto dovranno essere consegnati nei seguenti formati: 

vettoriale, PDF, JPEG e TIFF ad alta risoluzione.  

 

Tutti i file dovranno essere realizzati in modo tale da consentire direttamente (senza 

ulteriori interventi di tipo grafico) la pubblicazione, la riproduzione e la stampa 

tipografica. 

 

Nella realizzazione dei prodotti viene assegnato ampio spazio alla creatività degli 

studenti, che potranno  utilizzare  simboli o payoff senza alcun vincolo di colori o forme. 

 

La domanda di partecipazione e la proposta progettuale dovranno essere inserite in un 

plico da inviare entro e non oltre il 15 gennaio 2016 a: 

FLORICOLTURA GAGLIOLO Reg. Ciamboschi, 16 Loc. Salea ,  17031 Albenga (SV). 

 

Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine prescritto. 

 

5. Premi 

 

All’opera prima classificata sarà attribuito un premio di € 350,00; alla  seconda 

classificata un premio di € 150,00 

Il premio verrà erogato sotto forma di assegno circolare. 

 

I migliori progetti saranno pubblicati sul sito internet aziendale. 

 

 

 

 


