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Oggetto: bando di concorso “Creazione del logo e della mascotte in occasione dei Campionati  Mondiali Studenteschi di  

                Orienteering” 

 

 

 

 In occasione della manifestazione internazionale ISF Orienteering 2017 World Schools Championship, che si 

svolgerà a Palermo dal 22 all’8 aprile 2017, il Comitato Promotore per i Campionati Studenteschi 2017, con l’appoggio 

dell’U.S.R. per la Sicilia, bandisce il Concorso per la realizzazione del logo e della mascotte per i “Mondiali di 

Orienteering Palermo 2017” da utilizzare in attività d’informazione e di comunicazione. 

 Il concorso di idee ha come finalità l’acquisizione da parte del Comitato organizzatore di  

1. Un “logo” che identifichi l’evento dei Campionati Mondiali Studenteschi 

2. Una “mascotte” che richiami il nostro territorio e l’Orienteering, definito “lo sport dei boschi”. 

Il soggetto ed il relativo disegno potranno ispirarsi liberamente a soggetti reali (animali, cose e persone o 

immaginari), o che sappiano unire, con originalità e fantasia, gli aspetti sportivi legati all’evento e al contesto territoriale. 

 Il concorso è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore ad Indirizzo artistico e Grafico della 

Sicilia regolarmente iscritti e frequentanti l’anno scolastico 2016/17. La partecipazione può essere individuale, per gruppi 

di alunni o per singola classe. 

 Il logo e la mascotte saranno utilizzati per fini di comunicazione pubblicitaria e per attività di merchandising, 

pertanto i lavori presentati dovranno essere suscettibili di riduzione o di ingrandimento, fatto salvo il loro contenuto. 

 Una Commissione di valutazione, composta da rappresentanti del Comitato Organizzatore, esaminerà gli 

elaborati pervenuti e procederà alla graduazione degli stessi. 

 Il premio per i due progetti vincitori consisterà in capi di abbigliamento ed attrezzatura sportiva. 

 Gli elaborati dovranno pervenire, entro le ore 14.00 del 15 dicembre 2016, per posta convenzionale ( stampati a 

colori su foglio bianco formato A4 e i files su supporti CD o DVD) a 

 Comitato Organizzatore Campionati Mondiali di Orienteering ISF c/o Via San Lorenzo 312/g Palermo email 

giovanni.caramazza.pa@istruzione.it – tel. 091-6723082/83. 

 Si rappresenta che il Comitato Organizzatore acquisirà tutti i diritti di utilizzo riconosciuti dalla legge per le 

opere d’ingegno. 

 

 

Siracusa, 17/11/2017             Il Dirigente Scolastico 

                    dott.ssa Maria Ada Mangiafico 
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