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Agli studenti  
Ai docenti  
Al sito web 
 

 
Oggetto: REGOLAMENTO CONTEST GRAFICA FELPE SCOLASTICHE 
      A.S. 2020/21 
 
 
1.Partecipazione al concorso 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti frequentanti il LAS Nanni Valentini. 
Di questi possono partecipare: 
-studenti iscritti al liceo diurno; 
-studenti iscritti al liceo serale; 
 
Non possono partecipare ex-studenti della scuola. 
 
La partecipazione può avvenire sia in forma singola sia in gruppo. 
Non c'è un numero massimo di progetti presentabili per ogni singolo partecipante o gruppo 
di partecipanti. 
 
 
2.Caratteristiche della grafica 
La grafica verrà posizionata sul retro della felpa (schiena), mentre sul fronte verrà 
stampato il logo ed il nome della scuola. 
La grafica deve presentare le seguenti caratteristiche. 
 

 rappresentare la scuola e/o tutti i suoi indirizzi (Architettura, Design, Figurativo, 
Grafica, Multimediale, Scenografia). 

 
 Non  essere arricchita di troppi dettagli, cosa che ne pregiudicherebbe la 

risoluzione grafica o renderebbe la realizzazione e la stampa complicata. 
 

 essere monocolore (Es. stampa bianca su maglietta nera/ stampa nera su maglietta 
bianca). 

 
E' inoltre vietato: 

 
 infrangere o violare diritti di terzi (copyright, marchi, brevetti e proprietà intellettuali, 

etc.) 
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  rappresentare contenuti che incitino all'odio, alla violenza, ad attività illegali, alla 

discriminazioni di qualsiasi natura e alla pornografia  
(il nudo artistico non è considerato pornografia, può quindi essere  rappresentato). 

 
Con ogni grafica è possibile, in aggiunta, proporre anche una rielaborazione personale del 
fronte della felpa nei seguenti campi: 
-scelta del font; 
-posizione della scritta; 
 
3.Presentazione degli elaborati 
Le proposte possono essere realizzate in qualsiasi formato digitale (.ai,.indd, .psd, .pdf) 
oppure realizzate su carta e scannerizzate. 
 
Il nome del file deve essere rinominato con grafica.nomecognome.classe  
(Es. grafica.MarioRossi.2C) 
 
I file dovranno essere inviati alla seguente mail rappresentanti.studenti@siamonza.edu.it 
 
 

 
LA DATA DI TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE GRAFICHE E' IL GIORNO 31 

GENNAIO 2021 
 

 
4.Modalità di votazione 
 
I rappresentanti di classe e d'istituto sceglieranno tra tutte le grafiche proposte le 3 che più 
corrispondono alle caratteristiche sopra elencate. 
 
Successivamente verrà condiviso tra gli studenti un modulo google dove potranno votare 
una sola grafica tra le 3 precedentemente scelte dai rappresentanti. 
 
La grafica che riceverà più voti vincerà il contest. 
 

 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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