
REGOLAMENTO CONCORSO “RISPETTIAMO IL NOSTRO PIANETA” PER LA 

REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA DELLA BORRACCIA DEL CANIANA 

2022/2023 

 

REGOLAMENTO 
ORGANIZZATORE  
Il concorso viene organizzato dal Comitato Genitori, in collaborazione con l’istituto C. Caniana. 
 
DESTINATARI 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti dell’istituto Caniana, settore moda e grafica 
(tecnico e professionale). 
 
TEMA 
L’iniziativa invita a realizzare la grafica distintiva della scuola da realizzare su borracce  che 
verranno distribuite a tutti gli studenti a partire dall'a.s. 2022/2023. 
Il tema del concorso è: “rispettiamo il nostro pianeta!” e si può articolare con un logo/un disegno, 
una frase o entrambi. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti. Ogni partecipante potrà inviare una sola 
realizzazione. Le opere inviate resteranno a disposizione della scuola e gli autori non 
rivendicheranno alcun diritto su di esse. L'opera vincitrice sarà riprodotta sulle borracce in 
distribuzione a scuola. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Sono ammesse realizzazioni sia in bianco e nero che a colori. Dimensioni massime 7x15 cm. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 
La consegna delle opere potrà avvenire entro e non oltre il 15 giugno 2022 all’indirizzo di posta 
elettronica comitato.genitori@istitutocaniana.edu.it  
 

GIURIA 
La giuria composta dal direttivo del Comitato Genitori, esprimerà un giudizio insindacabile sul 
vincitore del concorso. Saranno valutate l’originalità e l’attinenza al tema del concorso. 
La giuria si riunirà il 20 giugno 2022. 
Il vincitore del Concorso sarà informato direttamente dall’organizzazione. 
 
PREMIO 
Il vincitore riceverà un buono Amazon da € 100 e vedrà il suo operato stampato sulle borracce del 
Caniana. 
 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 
Ogni partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso. 
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Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore del materiale inviato e che esso non lede 
diritti di terzi. 
Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso  le opere non conformi nella forma 
e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute 
in materia di pubblica moralità, etica e decenza. 
Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e 
sociali. 
 

UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 
L’autore che ha prodotto l’opera vincitrice ne autorizza l’utilizzo per gli usi connessi al concorso 
stesso e comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile dell’ opera 
presentata, salvo espresso divieto scritto si autorizza l'organizzazione alla riproduzione su 
pubblicazioni interne, sito internet e canali social della scuola  senza finalità di lucro e con citazione 
del nome dell'autore. 
Ad ogni suo utilizzo l’opera  potrebbe essere accompagnata dal nome dell’autore e, ove possibile, 
da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. 
Il materiale inviato non sarà restituito. 
Il Comitato Genitori erogherà il premio al vincitore durante la festa di fine anno 2021/2022, e 
sosterrà il costo della stampa dell’operato. La scuola provvederà invece all’acquisto delle borracce. 


