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IIS PODESTI CALZECCHI ONESTI ANCONA 

 

BANDO DI CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI GADGET 2021-22 
da destinare alla promozione d’immagine dell’Istituto 

 

Nell’ambito delle iniziative volte a rafforzare l’immagine dell’Istituto PODESTI 

CALZECCHI ONESTI di Ancona in ambito di ORIENTAMENTO, la Dirigenza scolastica 

promuove un  Bando di Concorso per l’ideazione e progettazione di un gadget originale da 

realizzare all’interno del Tech&Lab da poter utilizzare e distribuire in occasione di eventi, 

open day e giornate di orientamento scolastico.  

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti dell’ IIS Podesti Calzecchi Onesti di Ancona e 

Chiaravalle. 

Possono partecipare studenti singoli o in gruppo di classe. Gli elaborati dovranno pervenire 

alla segreteria didattica entro 16 maggio 2022, unitamente al modulo d’iscrizione e alla 

liberatoria, debitamente compilati. La Giuria sceglierà a suo insindacabile giudizio i 

vincitori in base alle indicazioni del regolamento, estro, riconoscibilità e riproducibilità. I 

risultati del concorso saranno comunicati direttamente al vincitore nel corso di un evento 

specifico e resi noti tramite stampa.  

 

REGOLAMENTO 

 
1- Caratteristiche del Gadget : Geometria semplice, monocolore, dimensione massima 

10 X 10 cm 

Spessore da 2 a 8 mm.  

Data la finalità del gadget, e la distribuzione gratuita, dovrà presentare i seguenti 

requisiti: 

● dimensioni contenute 

● utilizzo di materiali economici  

● facilità di produzione all’interno del Tech&Lab 

● presenza del logo dell’Istituto 

 

 

2- Elaborati e documentazione richiesta 

La tipologia degli oggetti è libera e la commissione giudicatrice selezionerà in una prima 

fase 2 gadget per ogni sede, per un totale di n. 4. Nella seconda fase tra i selezionati, 

sceglierà il vincitore del 1° premio.  
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Gli elaborati potranno essere presentati sotto forma di  

- bozzetti grafici (dimensioni massime 21x29,7 cm) su supporto cartaceo o digitale; 

- prototipo 

 

       Tutti gli allievi partecipanti dovranno inoltre presentare una scheda tecnica descrittiva 

dell’oggetto. 

 

3- Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare tutti gli studenti dell’Istituto di Ancona e Chiaravalle che 

frequentano i corsi interni. Possono partecipare studenti singoli o in gruppo (max 3 

componenti). 

 

4- Termini e modalità di partecipazione 

Gli elaborati o i prototipi dovranno pervenire alle segreterie didattiche entro il 16 

maggio 2022, unitamente al modulo d’iscrizione e alla scheda tecnica debitamente 

compilati. 

 

5- Commissione esaminatrice 

I componenti della Commissione giudicatrice saranno individuati dalla Dirigente. 

 

 

6- Premi e premiazione 

A tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione ai 

fini del portfolio personale. Alla proposta prima classificata verrà garantita la 

realizzazione in un numero adeguato di copie e lo stesso verrà utilizzato 

dall’organizzazione. 

Premi per il primo classificato: Skill Card ICDL + esame ICDL 

Premi per il secondo, il terzo e il quarto classificato: esame ICDL 

 

 

7- Proprietà e diritti dei manufatti 

I partecipanti si faranno garanti dell’originalità e della titolarità dei progetti e, 

partecipando al concorso, accettano implicitamente le norme del presente bando. 

L’istituto Podesti Calzecchi Onesti di Ancona si riserva il diritto di realizzare le 

opere a scopo promozionale senza alcun onere nei confronti di alcuno.  
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