
Per maggiori informazioni contatta l’Ufficio Scolastico – Biblioteca al numero 366 9832568 oppure 
mandando una mail a biblioteca@comune.gaiarine.tv.it 

CONCORSO “CREA IL LOGO DEL PEDIBUS” 

L’Amministrazione Comunale con la Biblioteca del Comune di Gaiarine ha deciso di chiedere aiuto 

ai bambini che hanno aderito al servizio di pedibus nell’a.s. 2021/2022 e a.s. 2022/2023 per 

ridisegnare il logo del Pedibus da installare nelle fermate del Paese. 

A questo scopo è stato ideato il concorso: “Crea il logo del Pedibus”; ad ognuno viene chiesto di 

realizzare il logo che vorrebbe vedere affisso alla sua fermata! 

 

REGOLAMENTO 
Obbiettivo del concorso: ideare il logo del Pedibus di Gaiarine da installare sui cartelli di ciascuna 
fermata. 
Chi può partecipare: ogni bambino iscritto al servizio di pedibus negli a.s. 2021/2022 e 2022/2023. 
Come e dove disegnare il logo: 
 

✓ Utilizzare un foglio bianco formato A4, senza righe né quadretti. 

✓ L’opera deve riguardare il pedibus, quindi non sono pertinenti disegni fuori tema. 

✓ Cercare di non piegarlo, macchiarlo o stropicciarlo. 

✓ Il logo, che verrà usato per i cartelli delle fermate, dovrà essere visibile anche da lontano, 
perciò si consiglia l'uso di colori che risaltino, contorni ben definiti, eventuali parole in grande 
e grassetto. Si consiglia un disegno raffigurante pochi ma chiari elementi! 

✓ Solo sul RETRO del disegno scrivere in biro ed in stampatello: proprio nome, cognome e 
contatti del genitore (telefono e mail). 

A chi consegnarlo: verranno presi in considerazione per il concorso solo i disegni in cartaceo 

consegnati al personale presente in Biblioteca Comunale o presso l’Ufficio Scolastico del Comune. 

Durata: i disegni saranno consegnabili fino a venerdì 14 ottobre 2022. 

Premiazione: verranno selezionati 3 vincitori. Il primo classificato sarà il disegno che comparirà 

come logo del pedibus. Tutti e tre i vincitori riceveranno come premio un buono per l’acquisto di 

cancelleria scolastica dal valore di:  

€ 100,00 per il I° classificato 

€ 70,00 per il II° classificato 

€ 50,00 per il III° classificato  

La selezione e comunicazione dei vincitori avverrà in data successiva al termine per la consegna degli 

elaborati (14 ottobre 2022). Tutte le informazioni in merito alla premiazione (luogo, data e modalità) 

verranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Gaiarine. 

Diritti: i disegni consegnati diventano automaticamente di proprietà dell'intera collettività. Il 

Comune di Gaiarine si riserva di poter parzialmente modificare, su consiglio di un grafico, il logo 

vincitore in modo da adeguarlo al cartello in quanto a dimensioni e visibilità. Tutti gli altri disegni 

verranno conservati in Biblioteca. 
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