
CONCORSO “CREA IL LOGO DEL PIEDIBUS!”

1.Premessa e Tema del Concorso1.Premessa e Tema del Concorso1.Premessa e Tema del Concorso1.Premessa e Tema del Concorso

Il Piedibus è un autobus umano fatto di una carovana di bambini in movimento accompagnati da adulti, con

capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito. Andare a scuola a piedi è un modo per rendere la

città più vivibile, meno inquinata e pericolosa e per promuovere sani e corretti stili  di  vita attraverso il

movimento. Andare a scuola a piedi è anche un’ occasione per socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di

buon umore e pimpanti all’inizio delle lezioni, per  imparare l’educazione stradale sul campo e  diventare

pedoni consapevoli. 

Il  Piedibus è attivo nel nostro Comune dallo scorso anno scolastico e coinvolge le Scuole Primarie Don

Milani di Castelnuovo e Anna Frank di Montale. Il Progetto Piedibus è promosso e organizzato dal Comune

di  Castelnuovo  Rangone  e  dall’Istituto  Comprensivo  G.  Leopardi  di  Castelnuovo  Rangone,  con  la

collaborazione di singoli volontari che accompagnano il Piedibus durante i percorsi.

Il  Concorso  prevede  la  creazione  del  LOGO  del  Piedibus  di  Castelnuovo  Rangone  e  Montale,  che  ne

diventerà il simbolo permanente. 

2. Destinatari2. Destinatari2. Destinatari2. Destinatari

Il  Concorso è rivolto a tutte le classi  delle Scuole Primarie Don Milani  di  Castelnuovo e  Anna Frank di

Montale.  Ogni  classe  aderente  deve  presentare  un unico  disegno,  svolto  secondo  il  modello  di  lavoro

cooperativo in base all’idea progettuale condivisa a livello di classe (chi disegna, chi colora, chi crea una

frase ad effetto, chi crea il nome, ecc.).

3.Modalità di iscrizione, caratteristiche del disegno, termini e scadenze. 3.Modalità di iscrizione, caratteristiche del disegno, termini e scadenze. 3.Modalità di iscrizione, caratteristiche del disegno, termini e scadenze. 3.Modalità di iscrizione, caratteristiche del disegno, termini e scadenze. L’iscrizione

della classe deve essere comunicata dall’insegnante di riferimento di ogni classe entro il 28 Febbraio 2014

all'Ufficio  Cultura  del  Comune  di  Castelnuovo  Rangone:  tel.059-534802,  mail:

cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it. Perchè l'iscrizione sia effettiva l’insegnante di riferimento di

ogni singola classe si impegna poi a consegnare il disegno, realizzato nelle modalità di cui al punto 2, in

formato A4 e realizzato con tecnica e colori a scelta, all'Ufficio Cultura del Comune di Castelnuovo Rangone,

Via Roma 1, tassativamente entro e non oltre il 30/4/2014.

Sul foglio, oltre al disegno, dovranno essere indicati:

• La classe che lo ha realizzato con indicazione dell’A.S. 2013/14(ad es. 4° P A.S.2013-2014)

• La Scuola di  appartenenza (Scuola Primaria Don Milani di  Castelnuovo o Anna Frank di

Montale)

• Il Nome del Logo del Piedibus presentato

4.Valutazione della giuria4.Valutazione della giuria4.Valutazione della giuria4.Valutazione della giuria

I  loghi proposti,  verranno sottoposti  alla valutazione di una giuria che, entro il 9 maggio 2014,

selezionerà la classe vincitrice del concorso: tutte le altre classi partecipanti saranno considerate a

parimerito. La giuria sarà presieduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo G. Leopardi

o suo delegato e composta da referenti del Comune di Castelnuovo Rangone e della Scuola.

La valutazione verrà effettuata in base ai seguenti criteri: 

• attinenza al tema

• capacità tecnica

• originalità/innovazione 

Ad ognuno dei tre criteri possono essere attribuiti i seguenti punteggi: 

• ottima n. 5 punti

• buona n. 4 punti



• discreta n. 3 punti

• sufficiente n. 2 punti

• mediocre n. 1 punto

• insufficiente n. 0 punti

Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile. 

5.Premiazione5.Premiazione5.Premiazione5.Premiazione

Il  logo del Piedibus che risulterà vincitore, verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Castelnuovo

Rangone e dell’Istituto Comprensivo G. Leopardi. La proclamazione e la premiazione della classe vincitrice è

prevista durante la Festa della Scuola che si  terrà dal  16 al  18 Maggio 2014. Il  logo sarà utilizzato per

realizzare la cartellonistica stradale che verrà posta nei punti  di  partenza del Piedibus di  Castelnuovo e

Montale, a partire dal prossimo Anno Scolastico 2014-2015. Tutti i loghi presentati verranno messi in mostra

in luoghi da definire durante la Festa della Scuola e, successivamente, in una mostra permanente.

6. Accettazione del regolamento, Proprietà 6. Accettazione del regolamento, Proprietà 6. Accettazione del regolamento, Proprietà 6. Accettazione del regolamento, Proprietà e Diritti d'autoree Diritti d'autoree Diritti d'autoree Diritti d'autore

La  partecipazione  al  concorso  comporta  la  totale  accettazione  del  presente  regolamento.  I

partecipanti al concorso cedono definitivamente al Comune di Castelnuovo Rangone tutti i diritti di

proprietà dei disegni che non potranno essere modificati. Gli autori rimarranno titolari dei diritti

d'autore  sui  disegni.  L'iscrizione  al  concorso  comporta  automaticamente  la  liberatoria  per  la

pubblicazione del  logo  del  Piedibus  vincitore  e  della  classe  che  lo  ha  realizzato  sul  sito  del

Comune  di  Castelnuovo  Rangone,  per  iniziative  di  promozione  o  a  carattere  editoriale  (es.:

cartellonistica stradale, cd, dvd, pubblicazioni, quotidiani o riviste, trasmissioni radiofoniche, siti

internet, ecc.) promosse dal Comune e per la trasmissione dei materiali foto/audio/video ripresi

durante le iniziative correlate (premiazione, realizzazione mostre, ecc.), con il solo limite per il

Comune nella non cedibilità a terzi dei predetti diritti di sfruttamento e dell'impegno di indicare

l'Autore  dell'opera.  Rimane  inteso  che  i  bozzetti  rimarranno  di  proprietà  del  Comune.  Le

comunicazioni con le classi iscritte avverranno tramite l’insegnante della rispettiva classe  o suo

referente designato. Tutti i candidati garantiscono che i bozzetti presentati non violano in nessuna

circostanza i diritti di terzi, e nel caso, ne rispondono direttamente. I  materiali consegnati non

saranno restituiti.

7.Trattamento dei dati personali7.Trattamento dei dati personali7.Trattamento dei dati personali7.Trattamento dei dati personali

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali),  la  partecipazione  al  concorso  comporta,  da  parte  dell’autore,  l’autorizzazione  al

trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte

del Comune di Castelnuovo Rangone e/o di terzi incaricati, per lo svolgimento degli adempimenti

inerenti  al  concorso  “Crea  il  logo  del  Piedibus”.  Qualsiasi  modifica  o  cancellazione  del  dato

personale può essere richiesta al Servizio Attività Culturali del Comune di Castelnuovo Rangone,

Via Roma n° 1, CASTELNUOVO RANGONE (MO) e-mail: cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it

8.Pubblicazione, informazioni e segreteria organizzativa8.Pubblicazione, informazioni e segreteria organizzativa8.Pubblicazione, informazioni e segreteria organizzativa8.Pubblicazione, informazioni e segreteria organizzativa

Il  presente  Bando  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castelnuovo  Rangone

www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it alla  sezione  Bandi  di  Gara  e  Concorsi  e  alla  sezione

Piedibus. Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso: Comune di Castelnuovo Rangone

–  Servizio  Attività  Culturali,  Via  Roma  n°  1,  CASTELNUOVO  RANGONE  (MO);  e-mail:

cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it ; Tel 059-534802; 059-534810.


