
 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

Bando di concorso interno 

Idee per la creazione logo/icona dell'App "MI DICA" 

 

 

La FIVA - Confcommercio Bari – BAT (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) propone 

la collaborazione del Liceo Scientifico - Artistico “Galileo Galilei” al progetto “MI DICA” per 

la creazione di un logo/icona per un’applicazione dedicata al mondo dei mercati. È noto 

come i mercati siano una forma distributiva storicamente presente e rilevante, rappresentino 

un’opportunità per valorizzare e promuovere le eccellenze locali e svolgano ancor oggi una 

funzione culturale importante: quando si è nella propria città o in vacanza, capita di volersi 

recare presso un mercato, per poter effettuare acquisti a prezzi ridotti, oppure per fare una 

semplice passeggiata tra le bancarelle per assaporare quel “clima” particolare del mercato. 

Spesso, tuttavia, non si conoscono i luoghi e gli orari in cui si svolgono i mercati, non si 

sanno quali tipologie di bancarelle sono presenti. 

Il progetto “MI DICA” nasce dall’idea di creare un legame tra gli utenti e gli ambulanti dei 

mercati presenti su tutto il territorio provinciale. L’applicazione, infatti, consentirà di avere 

sempre le informazioni inerenti al luogo di svolgimento degli stessi, il giorno, il feedback dei 

clienti con diverse possibilità di ricerca ed interazione: ricerca nell’area circostante la propria 

posizione, ricerca per indirizzo, ricerca per giorno di svolgimento del mercato, inserimento 

dei mercati in una lista di preferiti, inserimento dei commenti di valutazione del mercato, etc. 

 
 

REGOLAMENTO CONCORSO 

Tema del concorso e partecipazione 

Il Liceo Scientifico-Artistico “Galileo Galilei” bandisce un concorso grafico di idee 

denominato “MI DICA" per la creazione di un icona/logo identificativo dell’applicazione 

suddetta. Il bando ha una duplice finalità: valorizzare e premiare la creatività dei giovani 

offrendo agli stessi l’opportunità di misurarsi con un progetto e di vedere concretamente 

realizzata la propria creazione; favorire la comunicazione efficace e innovativa dei valori 

associati all’iniziativa “MI DICA”. 

La partecipazione al Concorso si inserisce nelle proposte di collaborazione didattiche sul 

territorio da parte dei docenti del Dipartimento Artistico Tecnologico della scuola secondaria 

di secondo grado. 

Possono partecipare al concorso tutti gli alunni dell’Istituto, sia individualmente che in 

gruppo.  
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Caratteristiche del logo 

 

- Il logo dovrà essere un simbolo di facile comprensione ed evocativo dell’idea del 

“clima” particolare del mercato. 

- Il disegno potrà essere fatto a mano libera iscritto in un quadrato di dimensioni non 

superiori a 20 x 20 cm su foglio formato A4 o A3 colore bianco, e presentato in due 

versioni: bianco e nero e a colori. 

- Il logo potrà essere frutto di una combinazione tra segno alfabetico e figura. 

- Sono gradite anche le realizzazioni in formato digitale. 

- Il logo dovrà essere presentato anche su supporto ottico di memoria (Cd, DVD o 

USB) in formato .TIFF .JPEG .PSD o .CDR in quadricromia (CMYK).  

- L’elaborato dovrà essere accompagnato da una breve relazione che illustri le 

motivazioni che hanno condotto alla realizzazione del disegno.  

 

Criteri di ammissione 

 

Ai fini del concorso saranno presi in considerazione solo le icone/logo che, oltre ad essere 

originali e non essere stati già oggetto di utilizzo sul mercato, abbiano anche le 

caratteristiche per poter essere trasformati in digitalizzazione nelle seguenti dimensioni: 

3000 x 3000 pixel con 200 dpi senza perdere in qualità e forza comunicativa. 
 
 

Termine presentazione opere 

I loghi saranno consegnati all’insegnante di Discipline grafico pittoriche e scenografiche 

referente del progetto “MI DICA”, la prof.ssa Emmanuella Ibba, entro e non oltre le ore 

12:00 del 20 febbraio 2020. 

 

Criteri di valutazione 

Gli elaborati verranno valutati sulla base dei seguenti criteri: originalità del logo, creatività 

dell’immagine e dei colori, realizzabilità e riproducibilità del logo nel formato richiesto. 

 

 

 



 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

Commissione esaminatrice 

La commissione giudicatrice risulterà così composta: dai docenti di Discipline grafiche, 

pittoriche e scenografiche, Discipline audiovisivo e multimediali e un rappresentante della 

Confcommercio Bari. 

Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile. 

 

Premiazione 

Al vincitore (o al gruppo vincitore) del miglior elaborato presentato al concorso sarà 

assegnato un premio, offerto dalla Confcommercio Bari. 

Nel mese di maggio sarà allestita all’interno dell’Istituto un’esposizione degli elaborati 

presentati al concorso. 

 

Il logo vincitore sarà di proprietà della Confcommercio Bari che ne acquisisce tutti i diritti di 

utilizzazione, riproduzione e pubblicazione. 

Il logo vincitore sarà esposto sul sito del Liceo Scientifico e Artistico “Galileo Galilei” e 

divulgata la sua conoscenza sul territorio. 

 
 
  
                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                      Angela Pastoressa 
 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa               
                                                                                                         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 


