
 
 

 

 

 

Bando del Concorso 

“SCIENZA E DISEGNO” 

 

 

L’Associazione Levi-Montalcini (di seguito, per brevità, anche detta AL-M) bandisce il 

Concorso “Scienza e disegno” (di seguito, per brevità, anche detto Concorso). 

 

Art. 1 
Scopo del Concorso 

Il Concorso, complementare a quello con cui è stato individuato l’inno della Rete, ha lo 

scopo, stimolando le capacità grafiche dei ragazzi, di individuare il logo delle “Scuole della 

Rete Levi-Montalcini” per rafforzare in loro il senso di appartenenza alla Rete stessa. 

 

Art. 2 
A chi è rivolto 

Il Concorso è riservato alle Scuole della Rete che abbiano sottoscritto il protocollo d’intesa 

con l’AL-M. 

Possono presentare elaborati gruppi o singoli studenti. 

La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 3 

Iscrizione 

Ciascuna Scuola deve accreditarsi mediante mail da inviare a rete@levimontalcini.org. 

L’iscrizione individuale deve essere fatta dalla Scuola di appartenenza. 

Ogni Scuola può presentare fino a tre elaborati. 

L’iscrizione implica l’accettazione del presente regolamento. 



 

 

 

Art. 4 

Come si partecipa 

La Direzione dell’Istituto dovrà inviare all’indirizzo mail rete@levimontalcini.org: 

- il logo in formato jpg in alta definizione. 

Il logo, pena l’inammissibilità o esclusione, dovrà: 

- non contenere elementi che violino la legge e/o i diritti di terzi; l’AL-M declina ogni 

responsabilità per eventuali plagi e violazioni di copyright; 

- non contenere messaggi pubblicitari a favore di persone, prodotti o servizi. 

Il logo dovrà essere diverso da quello già eventualmente in uso in ciascuna scuola. 

Il materiale inviato non verrà restituito e rimarrà di proprietà dell’AL-M che potrà liberamente 

utilizzarlo, senza la necessità di ulteriori formalità, per la sua diffusione attraverso i propri siti 

internet o canali social. 

 

Art. 5 

Durata dell’iniziativa 

Le iscrizioni sono aperte dal 15.11.2019. 

L’accettazione degli elaborati scade il 28.02.2020, farà fede la data di invio degli elaborati 

all’indirizzo mail rete@levimontalcini.org 

 

Art. 6 

Pubblicazione 

Tutte le proposte pervenute in tempo utile verranno pubblicate online in un’area dedicata nel 

sito www.levimontalcini.org. e/o su facebook entro il 16.03.2020. 



 

 

 

Art. 7 

Giurie 

Ciascun logo verrà votato da tre giurie: 

- la giuria popolare: chiunque collegandosi a facebook può esprimere una sola volta il proprio voto; 

- la giuria dell’AL-M: costituita dagli Associati dell’AL-M; 

- la giuria artistica: composta da personalità di spicco nel campo artistico. 

Incidenza sul voto finale: 

- giuria popolare: 33%; 

- la giuria dell’AL-M: 33%; 

- la giuria artistica: 34%. 

 

Art. 8 

Quando si vota 

Le votazioni saranno aperte dal 17.03.2020 al 10.04.2020. 

 

Art. 9 

Classifica 

Il 22.04.2020, sul sito www.levimontalcini.org e/o su facebook, verrà resa pubblica la classifica. 

 

Art. 10 

Chi viene premiato 

Le prime tre Scuole classificate. 



 

 

 

Art. 11 

Premi 

La Scuola prima classificata riceverà una pergamena e un buono per l’acquisto di materiale 

didattico. 

Le Scuole classificate al secondo e terzo posto riceveranno una pergamena. 

 

Art. 12 

Diffusione 

L’AL-M si impegna a inserire nel proprio sito www.levimontalcini.org il logo vincitore del 

Concorso sotto la voce “Logo ufficiale delle Scuole della Rete Levi-Montalcini” e a favorirne 

l’adozione nelle Scuole della Rete. 

 

Art. 13 

Salvaguardia 

Nel periodo di vigenza del presente regolamento, l’AL-M, a suo insindacabile giudizio, può 

apportarvi integrazioni e modifiche per esigenze organizzative e funzionali. 

L’AL-M potrà altresì, per fatti imprevisti o sopravvenuti, introdurre modifiche e integrazioni 

a tutela e salvaguardia del livello artistico del Concorso, facendo tuttavia salvo lo spirito delle 

premesse e l’articolazione della manifestazione. 

L’AL-M si riserva di annullare il Concorso qualora il numero degli iscritti sia inferiore 

al 15% degli aderenti alla Rete Levi-Montalcini. 

 

 

Torino, 31.10.2019 


