
 

 

                      
              

 

CONCORSO NAZIONALE: “UN LOGO PER LE CITTA’ OSPITALI” 

rivolto alle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado dei Licei artistici e  

degli Istituti tecnici ad indirizzo grafico e comunicazione 

  

 

Il Centro Turistico Giovanile (CTG) promuove il concorso “UN LOGO PER LE CITTA’ OSPITALI” 

per la creazione di un logo identificativo del progetto “Le Città Ospitali”, che identifichi l’iniziativa nella 

sua immagine pubblica e nell'identità sentita. 

Il logo, per la cui realizzazione si lascia ampio spazio alla creatività, deve identificare e rappresentare il 

progetto “Le Città Ospitali”, garantendone autorevolezza, riconoscibilità e visibilità.  

Il progetto, dopo una fase sperimentale attuata alcuni anni fa in Veneto, nel marzo del 2020 è stato 

rilanciato dal Consiglio Nazionale CTG al fine di realizzare una rete nazionale di “Città Ospitali”. Per 

ulteriori approfondimenti è possibile visionare il sito www.ctg.it, oppure cliccare il seguente link:  

http://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=3079&Titolo=Citt%C3%A0%20Ospitali. 

L’obiettivo progettuale che il CTG si pone, alla luce dei propri valori statutari è quindi quello di creare, 

nei diversi territori, una fattiva collaborazione tra istituzioni, privati e mondo del Terzo Settore al fine di 

promuovere, nel nostro paese, una rete di “Città Ospitali”, ossia di comuni che nella loro progettazione 

turistica e culturale, ma non solo, pongano al centro i seguenti valori fondamentali: 

 centralità della persona / rispetto; 

 consapevolezza e identità; 

 responsabilità e senso del limite; 

 fiducia e collaborazione innovativa; 

 amicizia e cosmopolitismo. 

Art. 1 - Destinatari 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti iscritti alle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di 

secondo grado dei licei artistici o degli istituti tecnici ad indirizzo grafico e comunicazione, di tutto il 

territorio nazionale. 

Gli elaborati potranno essere presentati dai singoli studenti con un limite di 1 solo elaborato. 

 

Art. 2 - Opere da realizzare 

La partecipazione al concorso prevede la creazione di un elaborato grafico, utilizzando la tecnica 

preferita; l’opera dovrà essere realizzata su un foglio A4 (210x297 mm) liscio, bianco, senza righe, né 

quadretti. Sono gradite anche le realizzazioni in formato digitale. 

Il logo:  

 dovrà essere originale e unico nel suo genere, senza ricalcare loghi di altri enti pubblici o privati;  

 dovrà essere a colori e avere caratteristiche tali da poter essere rimpicciolito o ingrandito senza perdere   

di forza comunicativa. I colori dovranno essere saturi e i contorni ben definiti, a scelta libera; 

 potrà contenere un disegno, un simbolo o altra forma grafica, a scelta del concorrente.  

 

Si preferiranno proposte caratterizzate da una veste grafica semplice, coerente, di facile lettura, capace di 

comunicare in maniera diretta l'immagine de “Le Città Ospitali”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXxsKOC5sls
http://www.ctg.it/
http://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=3079&Titolo=Citt%C3%A0%20Ospitali


 

 

Art. 3 - Modalità di partecipazione 

L’elaborato grafico potrà essere inviato: 

 

 a mezzo raccomandata a CTG - via della Pigna 13/A – 00186 Roma.  

 

All’esterno del plico dovrà essere indicata la dicitura: “Concorso nazionale un logo per le Città 

Ospitali”. All’interno del plico andranno inserite: 

 

 una busta contrassegnata con la lettera A contenente il bozzetto del logo e una breve relazione 

accompagnatoria, contenente le scelte alla base del lavoro presentato. Questi documenti NON 

dovranno contenere nessun riferimento all’autore; 

 una busta contrassegnata con la lettera B contenente una fotocopia del bozzetto e la scheda di 

partecipazione. 

 a mezzo PEC a ctg@overpec.it      

La mail dovrà avere come allegato una cartella compressa nominata: “Concorso nazionale un logo 

per le Città Ospitali”. All’interno della cartella andranno collocate due cartelle: 

 una nominata A, contenente il file .jpg del bozzetto (max 2MB) e la relazione in formato pdf.  

Questi documenti NON dovranno contenere nessun riferimento all’autore; 

 una nominata B, contenente il file del bozzetto e la scheda di partecipazione, tutti in formato pdf. 

La raccomandata o la PEC dovranno pervenire entro il 31 dicembre 2020. Per qualsiasi ulteriore 

informazione si può contattare il numero di telefono: 06/6795077 oppure scrivere al seguente indirizzo 

email: ctg@ctg.it. 

 

Art. 4- Diffusione delle opere 

Le opere inviate non saranno restituite. Con la partecipazione al concorso s'intende che gli Autori dei 

prodotti inviati cedono in via esclusiva e a titolo gratuito all’Associazione CTG i diritti di utilizzo in ogni 

forma e modo dei prodotti inviati.  Le opere potranno essere trasformate graficamente al fine di poterle 

riprodurre in formato digitale e su supporti vari, escludendo finalità commerciali.  

  

Art. 5 - Giuria 

La commissione giudicatrice, composta dalla Presidenza Nazionale CTG e da un rappresentante del 

Ministero dell’Istruzione, Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico, si 

riunirà entro la fine di gennaio 2021 e procederà alla scelta del logo vincitore. La Commissione si riserva 

di non identificare nessun vincitore qualora nessun logo venga ritenuto adeguato allo scopo di 

rappresentare il progetto “Le Città Ospitali”, in questo caso i loghi, ricevuti tramite questo concorso, non 

verranno utilizzati da CTG per questo ed altri fini. 

 

Art. 6 - Criteri di valutazione degli elaborati 

1. Originalità dell’idea 

2. Valore estetico ed artistico 

3. Immediatezza comunicativa 

4. Realizzabilità e riproducibilità del logo 

5. Valenza significativa collegato al progetto “Le Città Ospitali” 

 

Art. 7 - Proclamazione del Vincitore 

Un solo elaborato risulterà vincitore con motivazione espressa dalla commissione esaminatrice. Al 

vincitore sarà riconosciuta, dal Centro Turistico Giovanile, una borsa di studio dell’ammontare di 500€. 

Sarà inoltre data ampia informativa e pubblicità, attraverso i canali di comunicazione, del nominativo del 

vincitore. 



 

 

 

Art. 8 - Accettazione del regolamento 
La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale del presente bando e 

regolamento. I dati personali dei partecipanti saranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla 

protezione dei dati -  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016.  
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