
 

CONCORSO DI IDEE 

“Nuovo LOGO assemblea dei genitori” 
 

 

Care Ragazze e Cari Ragazzi, 

l’Assemblea dei Genitori della Scuola Media di Breganzona vuole 
rinnovare il suo Logo, e ha bisogno del vostro aiuto e della 
vostra fantasia. 

Hai un’idea in testa? Partecipa al concorso! 

Se la tua proposta sarà ritenuta appropriata e originale sarà 
scelta come Logo per il prossimo anno e vincerai un premio! 

 

Leggi attentamente i suggerimenti e il regolamento sul retro 
della locandina e… 

…in bocca al lupo! 
 

 

Attendiamo le vostre splendide e numerose proposte. 

 

Il Comitato 

  



Termine e modalità di consegna:  

entro il 31 gennaio 2020 alla segreteria della scuola o in caso di produzione digitale via 

mail a: info@smagb.ch 

 

Presentazione: 

 su un foglio formato A4  

 utilizzo massimo di 4 colori 

 logo senza testo o, al massimo, contenente le iniziali del comitato 

 leggibile e riconoscibile anche se utilizzato di piccole dimensioni 

 tecnica libera 

 

Le idee saranno donate al Comitato che potrà esporli ed utilizzarli a piacimento nell’ambito 

delle attività di sua competenza. 

Il Logo vincitore potrà essere parzialmente elaborato prima del suo utilizzo pur non 

stravolgendone i caratteri essenziali. 

 

Suggerimenti: 

 cos’è un logo: è una sigla, una scritta o un simbolo grafico, che identifica un'azienda, 

un prodotto o una associazione. 

 i logotipi più semplici sono quelli che attirano maggiormente l'attenzione e vengono 

memorizzati più facilmente.  

Ad esempio: la M di McDonalds M (realizzato con due curve), etc. 

 

Valutazione e premi: 

Il nuovo logo dovrà ispirarsi allo spirito di collaborazione dell’Assemblea, all’energia dei 

giovani studenti e al ruolo educativo e istruttivo della scuola. 

La giuria, liberamente designata dal comitato in collaborazione con la direzione scolastica, 

individuerà le tre idee più interessanti secondo i seguenti parametri: 

 

GENIALE! BELLO! BEN FATTO! 
 

Il disegno che sarà scelto 
per diventare il nuovo logo 

 

Il più elegante, creativo  
ed armonioso 

Il disegno più preciso e 
tecnicamente meglio 

eseguito 
 

Premio: buono Manor  
CHF 100.00 

Premio: buono Manor 
CHF 50.00 

Premio: buono Manor 
CHF 50.00 

 

Il comitato si riserva, in caso di scarsa partecipazione o di produzioni di scarsa qualità di 

annullare il concorso e di non assegnare premi. 

 

Per contattarci: info@smagb.ch 

Per essere sempre informato visita il nuovo sito: www.smagb.ch 

o seguici sulla pagina facebook: Assemblea genitori scuola media Breganzona 


