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Agli studenti 

Proprie sedi 

 
Circolare n. 211 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE/PROGETTAZIONE DELLA MASCOTTE UFFICIALE 

DELL’IIS VERONA TRENTO- MAJORANA. 

 
L’IIS Verona Trento Majorana, insieme ai suoi rappresentanti d’Istituto, consulta e garanzia, indice un 

concorso per l’ideazione/progettazione di una mascotte ufficiale dell’Istituto.  

Art. 1 – Soggetti ammessi a partecipare 

Il concorso è rivolto agli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore Verona Trento Majorana, singolarmente 

o in gruppi di lavoro con un massimo di 4 alunni (non obbligatoriamente della stessa classe). Se a partecipare 

è un gruppo di lavoro, si dovrà obbligatoriamente individuare, pena l’esclusione, il “capogruppo” che sarà 

considerato l’unico referente. Dovrà essere allegata una dichiarazione che individuerà il “capogruppo” e che 

sarà sottoscritta da tutti i componenti del gruppo di lavoro. É fatto divieto, pena l’esclusione, per ogni 

concorrente di partecipare alla presente procedura: 

 · Contemporaneamente in più di un gruppo; 

 · Contemporaneamente in forma singola e in un raggruppamento con altri concorrenti. 

 

Art. 2 - Domanda di ammissione al concorso - Termini - Modalità 

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, conformemente allo schema allegato, 

indirizzata all’ e-mail allegata alla presente, completa della grafica per la realizzazione della mascotte, dovrà 

essere presentata brevi manu (in vicepresidenza alla prof.ssa Bottari) ovvero inviata per posta elettronica 

con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il 31 gennaio 2023.  

Indirizzo email da utilizzare: mascottevt@veronatrento.it  

Art. 3 - Documenti da allegare alla domanda 

I concorrenti dovranno allegare alla domanda: 

a) La domanda di partecipazione  

b) nel caso di un gruppo di lavoro, la dichiarazione per identificare il “capogruppo”, nonché referente, 

firmata da ciascun componente. 
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c) La grafica della mascotte. 

Art. 4 - Caratteristiche della mascotte VT 

La mascotte VT dovrà: 

a) essere inedita, originale (non sarà quindi possibile utilizzare e inserire prototipi già esistenti e/o 

utilizzati), facilmente riconoscibile e dotata di efficacia rappresentativa; 

b) avere potenza comunicativa, trasmettere un’immagine moderna, fortemente caratterizzata e 

immediatamente riconoscibile, mai banale o scontata; 

c) essere pensata per l’utilizzo come unico capo di abbigliamento; 

d) essere ideata e progettata preferibilmente rispettando la taglia di misura L. 

e) preferibilmente essere rappresentata come un leone. Si specifica che verranno presi in 

considerazione anche prototipi diversi da quest’ultimo ma avverrà una classificazione diversa.  

f) non infrangere o violare i diritti terzi di copyright o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale ed 

industriale; 

g) non contenere effigi o fotografie o altri elementi identificativi di terzi. 

Art. 5 – Premiazione 

Il vincitore sarà premiato con l’assegnazione di una felpa dell’Istituto. Nel caso di un gruppo di lavoro verrà 

assegnata a ogni componente del gruppo. 

Art. 6 – Informazioni e chiarimenti  

Per ricevere informazioni e chiarimenti sul presente concorso:  

Rappresentante d’istituto e consulta del nostro istituto. 

E-mail: gabryfalk2004@gmail.com 

Art. 7 - Obblighi dei concorrenti  

La partecipazione al concorso implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme 

previste dal presente bando e dalla modulistica allegata. 

             Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

  



Fac-simile domanda di partecipazione 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IIS “Verona Trento”  

di Messina 

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso per l’ideazione/progettazione della mascotte ufficiale dell’IIS 

Verona Trento. 

Il/I sottoscritto/i (cognome, nome e classe) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/i a partecipare al CONCORSO per l’ideazione/progettazione della mascotte ufficiale 

dell’IIS Verona Trento. 

DICHIARA 

sotto la/le propria/e responsabilità 

1) di essere uno studente dell’IIS Verona Trento; 

2) di indicare il seguente recapito per qualsiasi comunicazione inerente la presente selezione 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e di impegnarsi a comunicare le eventuali successive variazioni; 

Allega:  

1) ________________________________________________________________________________  

2) ________________________________________________________________________________  

 

Data                                                                                      Firma leggibile del candidato o del capogruppo 

 

 

 


