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Docenti - genitori alunni scuola secondaria 

 

Circolare n. 294 del 5 marzo 2019 

 

Oggetto:  Concorso realizzazione logo della XXX edizione della manifestazione podistica "Best Woman" 

L'A.S.D. Villa Guglielmi di Fiumicino ha indetto un concorso in occasione della XXX edizione della 

manifestazione podistica "Best Woman" che si terrà nella nostra città il 1 dicembre 2019. 

L'obiettivo del concorso  è di creare un logo che sia utilizzato dalla Società ASD Villa Guglielmi per 

rappresentare simbolicamente la competizione accompagnando tutte le attività di comunicazione e tutti i 

materiali utilizzati dalla Associazione per la manifestazione  garantendone visibilità e riconoscibilità.  In 

particolare il logo sarà utilizzato sulle t-shirt donate come gadget agli atleti partecipanti e sulla medaglia 

consegnata ad ogni concorrente al termine della gara. Il Logo dovrà sintetizzare la rappresentazione 

simbolica della Corsa , della Donna e del nostro Territorio su cui si svolge la gara. 

La scadenza per la consegna degli elaborati è il 20 maggio 2019 

I docenti interessati sono invitati a prendere visione del regolamento allegato alla presente circolare. 

 

 
 
 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Lorella Iannarelli  
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 
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CONCORSO LOGO XXX BEST WOMAN 

 L’ ASD ATLETICA VILLA GUGLIELMI, CON SEDE LEGALE IN FIUMICINO (ROMA) VIA ARSIA 

58 E SEDE OPERATIVA IN FIUMICINO (ROMA) VIA G. FONTANA, 14 PRESSO PALESTRA HAPPY 

SPORT, RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE PRO TEMPORE LODOVICO NERLI BALLATI, INDICE UN 

CONCORSO A PREMI PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOGO INERENTE LA MANIFESTAZIONE DI 

CORSA PODISTICA “BEST WOMAN” IN PROGRAMMA DOMENICA 1 DICEMBRE 2019.  

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

 

DENOMINAZIONE   “LA CORSA E LA DONNA NEL NOSTRO TERRITORIO” 

A partire dall’esperienza della competizione “Best Woman”  http://www.bestwoman.it/, una 
gara della Federazione Italiana di Atletica Leggera di 10 km che si svolge a Fiumicino dal 1990 e 
che il prossimo 1 dicembre celebra la XXX^ edizione, l'obiettivo del concorso  è di creare un logo 
che sia utilizzato dalla Società ASD Villa Guglielmi per rappresentare simbolicamente la 
competizione accompagnando tutte le attività di comunicazione e tutti i materiali utilizzati dalla 
Associazione per la manifestazione  garantendone visibilità e riconoscibilità.  In particolare il 
logo sarà utilizzato sulle t-shirt donate come gadget agli atleti partecipanti e sulla medaglia 
consegnata ad ogni concorrente al termine della gara. Il Logo dovrà sintetizzare la 
rappresentazione simbolica della Corsa , della Donna e del nostro Territorio su cui si svolge la 
gara. A tal fine si lascia ampio spazio alla creatività degli alunni. 

SOGGETTO PROMOTORE: ASD ATLETICA VILLA GUGLIELMI-FIUMICINO 

DURATA 

 La data di inizio del concorso è il giorno di invio del regolamento agli Istituti Scolastici e termina il giorno 

dell’individuazione dei vincitori. 

DESTINATARI 

Possono partecipare al concorso tutti gli alunni delle Scuole secondarie di primo grado; la 

partecipazione è individuale. 

AMBITO TERRITORIALE 

Il concorso viene svolto nell’ambito del Comune di Fiumicino. 

MODALITA’ SVOLGIMENTO 

Periodo di partecipazione dal 10 marzo al 20 maggio 2019. 

mailto:segreteria@atleticaguglielmi.com
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La partecipazione è riservata esclusivamente agli alunni della Scuola secondaria di primo grado 

del Comune di Fiumicino, iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 negli Istituti comprensivi 

pubblici. 

Ogni elaborato, da presentare su  formato A4, dovrà attenersi al tema del concorso “La corsa e 

la donna nel nostro territorio”.  Il disegno potrà essere fatto a mano libera su un foglio formato 

A4 colore bianco. Sono gradite anche le realizzazioni in formato digitale; in tal caso il relativo file 

dovrà essere presentato su chiavetta USB.  

 

Il logo, a pena esclusione, dovrà rispettare i seguenti requisiti: 

 Dovrà essere originale e non riproporre progetti preesistenti o in atto e non ricalcare 
loghi di altre competizioni sportive. 

 Sono ammessi al concorso solo loghi originali e inediti; saranno pertanto esclusi lavori 
che risulteranno già apparsi su qualsiasi mezzo di informazione (stampa quotidiana e periodica, 
televisione, internet, etc.). 

 Dovrà poter essere ingrandito o ridotto senza perdita di qualità e di efficacia 
comunicativa. 

 Dovrà essere concepito in funzione della massima riproducibilità su supporti e materiali 
diversi  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il concorso è riservato a tutti gli alunni iscritti della scuola secondaria di primo  grado, nel 
corrente anno scolastico. È ammessa solo la partecipazione singola. Ogni partecipante potrà 
presentare una sola opera. Per la sua realizzazione si può chiedere l’aiuto delle/degli insegnanti 
che si rendono disponibili. La consegna degli elaborati deve effettuarsi in forma anonima. Il 
mancato rispetto di tale condizione comporta l’esclusione insindacabile dal Concorso. Il logo 
deve essere presentato in busta chiusa , sia in formato cartaceo (n. 1 stampa su foglio A4 ), sia  
su supporto multimediale (USB pen-drive). All’interno del plico, dovranno essere contenute due 
buste chiuse, senza che sia apposta indicazione del concorrente o altro elemento identificativo, 
da denominarsi nel seguente modo: 
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 Busta A 

– Elaborato: all’interno di tale busta deve essere inserito l’elaborato predisposto secondo le 
modalità sopra indicate . Il progetto non dovrà violare i criteri dell’anonimato attraverso 
l’apposizione di simboli, segni o altri elementi identificativi. 

 Busta B 

– Anagrafica: tale busta deve  contenere nome e cognome dell’autore, classe ed Istituto di  
appartenenza.  

Ogni Istituto Comprensivo può partecipare con un numero massimo di 20 elaborati, la cui scelta 

è di pertinenza esclusiva dei singoli Istituti Comprensivi.  

Gli elaborati devono  essere consegnati a mano presso la segreteria dell’ASD Atletica Villa 

Guglielmi, palestra Happy Sport, via G. Fontana, 14 entro le ore 12,00 di lunedì 20 maggio 

2019. La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 

alle ore 19,30. 

Gli elaborati devono essere corredati  dalla prevista liberatoria (v.allegato) sottoscritta da 

ambedue i genitori del partecipante. I dati dell’autore inseriti in modo non corretto e la 

documentazione richiesta non completa  sono motivo di esclusione dal concorso.  

MODALITA’ DI SELEZIONE DEL VINCITORE  

L’individuazione dei vincitori e la classifica dal 1° al 5° è affidata alla valutazione di una giuria 

composta da sette  membri scelti dall’Associazione, con mandato di stabilire autonomamente i 

criteri.  

La decisione della commissione sarà insindacabile e definitiva e sarà effettuata sulla base dei 
seguenti elementi: 

. Originalità del logo 

. Valore estetico ed artistico 

. Immediatezza comunicativa 

. Creatività dell’immagine e dei colori 

. Realizzabilità e riproducibilità del logo  

  

Ogni componente della commissione darà un punteggio compreso tra 0 e 10 punti, la somma 
dei punteggi assegnati concorrerà alla definizione del punteggio complessivo. Il giudizio della 
Commissione giudicatrice è vincolante e insindacabile . 
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COPYRIGHT 

Il disegno del vincitore diventa il logo/simbolo , di esclusiva proprietà dell’ASD Atletica Villa 
Guglielmi ,che può utilizzarlo nella promozione  di tutte le manifestazioni associate alla XXX 
edizione della Best Woman tramite medaglia, t-shirt, locandine, pieghevoli etc. senza nulla a 
pretendere da parte dei genitori dell’autore. (v. modulo liberatoria) e di renderlo pubblico senza 
obbligo di menzione del nome dell’autore. 

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avviene contestualmente durante la 

conferenza stampa di presentazione della XXX edizione della gara podistica “Best Woman” in 

luogo e data da stabilire tra il 3 e 7 giugno 2019. 

I premi individuali dei primi cinque classificati consistono in buoni acquisto di € 40,00 cadauno 

presso i punti vendita di La Feltrinelli. L’ISTITUTO DEL PRIMO CLASSIFICATO SI AGGIUDICA UNA 

“DONAZIONE” DI € 1.000,00, FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO. 

 

INFORMATIVE 

Si informano i partecipanti e le famiglie che i dati vengono  raccolti e trattati esclusivamente per 

lo svolgimento del presente concorso. Tali dati non saranno resi accessibili a terzi. 
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LIBERATORIA

I sottoscritti

……………………………………………………………………………………………….nato/a a …………………………………il……………

……………………………………………………………………………………………….nato/a a…………………………………il…………….

Genitori dell’alunno/a……………………………………………………………..nato/a a…………………………….il……………….

Esprimono, come richiesto dalla legislazione vigente sulla protezione delle opere d’ingegno e sulla privacy, 
il proprio consenso all’uso gratuito del disegno realizzato dal/dalla proprio/a figlio/a per la partecipazione al
concorso per la creazione del logo della XXX^ edizione della manifestazione di corsa podistica “Best 
Woman” organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi il  1 dicembre 2019.

I sottoscritti inoltre:

1. Liberano l’ASD Atletica Villa Guglielmi da ogni obbligo di informazione successivo, relativo all’uso 
del disegno;

2. Autorizzano l’ASD Atletica Villa Guglielmi a fare ampio uso del materiale suddetto, alle condizioni e 
per i fini sopra indicati.

Trattamento dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.196, relativamente al trattamento dei dati personali volontariamente 
forniti con la compilazione del presente modulo, i sottoscritti attestano di conoscere la disciplina che regola
la privacy in Italia e autorizzano l’ASD Atletica Villa Guglielmi al trattamento dei dati forniti nel rispetto della
normativa sopra richiamata. L’autorizzazione è estesa a tutte le comunicazioni e le autorizzazioni legate alla
pubblicazione delle immagini oggetto della liberatoria.

Si allega copia del documento d’identità in corso di validità.

Fiumicino,

Firma dei genitori

…………………………………………………………..

………………………………………………………………
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