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CONCORSO per L'IDEAZIONE del NOME e dell'IMMAGINE della 

MASCOTTE di  BOSCOARTESTENICO

Il soggetto della mascotte è stato individuato nella figura dell'orso, abitante schivo del 
territorio che ospita il Museo d' Arte nella Natura di BoscoArteStenico. 
L'orso come si vede nell'immagine è reale, non è un personaggio virtuale o creato a 
fini propagandistici.             
L'occasionale incontro con questo stupendo animale comporta da parte degli umani 
rispetto e stima, sorpresa e ammirazione, il medesimo atteggiamento che l'orso ha    
dimostrato incontrando l'arte sul suo cammino. 

  
Situato a monte del paese di Stenico in Trentino ai piedi delle Dolomiti di Brenta a pochi chilometri dalle 
Terme di Comano, e adiacente all'Area Natura Rio Bianco del Parco Naturale Adamello Brenta, 
BoscoArteStenico il Museo d'Arte nella Natura  è un percorso d’arte contemporanea, una passeggiata    
naturalistica che diventa percorso artistico, nel rispetto e nella salvaguardia di un ambiente naturale   
straordinario. Un itinerario unico, per tutti, aperto alla visita tutto l'anno, dove le opere di artisti di livello     
internazionale si fondono nella natura, in quanto realizzate esclusivamente con materiale vegetale         
proveniente dal bosco o scolpite su tronchi riposizionati. 

Per informazioni:
Associazione culturale BoscoArteStenico info@boscoartestenico.eu www.boscoartestenico.eu 0039.338 8549818

 Azienda per il turismo Terme di Comano-Dolomiti di Brenta info@visitacomano.it www.visitacomano.it 0039.0465 702626
                                  Parco Naturale Adamello Brenta info@pnab.it www.pnab.it 0039.0465 806666

http://www.boscoartestenico.eu/
mailto:info@boscoartestenico.eu
mailto:info@visitacomano.it


 

AVVISO PUBBLICO

Il concorso è regolato dalle seguenti norme:

Art. 1
Oggetto -  

Oggetto del concorso, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado con sede in Italia e in Europa , consi-
ste nella realizzazione grafica di una mascotte per la manifestazione BoscoArteStenico e ideazione
del nome. 

Art.2
Caratteristiche -

Il soggetto della mascotte dovrà essere l'orso o un piccolo d'orso.
Trattandosi di una mascotte/logo, il soggetto dovrà essere semplice, leggibile, di facile riproducibilità.
E' ammessa qualsiasi tecnica grafica, sia in bianco e nero che colorata.
Il personaggio dell'orso, così come il nome, dovrà essere inedito e non dovrà assomigliare a perso-
naggi analoghi di fumetti o cartoni animati.

Art. 3
Requisiti di partecipazione -

I sezione
Possono partecipare al concorso per l'ideazione del nome: i bambini della scuola materna, gli studen-
ti delle scuole primarie e della secondaria di I grado con sede in Italia e in Europa. 

II sezione
Possono partecipare al concorso per l'immagine: gli studenti della scuola secondaria di II grado con
sede in Italia e in Europa, così come studenti universitari.

La partecipazione può essere per classi oppure individuale.
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può inviare una sola proposta, pena l’esclusione dal con-
corso. Le schede di partecipazione si trovano qui di seguito e vanno scaricate, compilate e inviate in
busta chiusa, come indicato all'art. 6.
L’iscrizione è gratuita.

Art.4 
Utilizzo dei bozzetti della mascotte e del nome -

Tutti gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e diventeranno di esclusiva proprietà di BAS che  si
riserva la possibilità di renderli pubblici all'interno di ogni sua iniziativa.  
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui all’art. 8, sarà riconosciuto agli autori dei la-
vori per il loro utilizzo da parte degli Enti del progetto, anche nel caso in cui BAS riterrà opportuno mo-
dificare l'elaborato vincitore. 

Art. 5 
Elaborati richiesti -

Gli elaborati dovranno essere presentati su supporto cartaceo ed eventualmente anche su CD- rom.
La proposta progettuale presentata su supporto cartaceo dovrà essere composta da un numero di ta-
vole formato A4, contenenti la mascotte/logo in versione a colori ed in bianco e nero.
L’eventuale elaborato presentato su supporto CD- rom dovrà contenere: un file in uno dei seguenti
formati, gif, tif, pdf o jpeg di dimensioni pari al formato A4 in risoluzione di almeno 300 dpi. Agli elabo-
rati dovrà essere allegata una relazione esplicativa della proposta.

L'indicazione del nome, per la l sezione dei partecipanti, stampare e compilare in ogni sua parte la
scheda di partecipazione in cartaceo e inviarla in busta chiusa. 



Art. 6 

Termini e modalità di presentazione degli elaborati - 

La scheda di partecipazione al bando relativo al nome della mascotte (allegato A), va scarica-
ta e compilata in ogni sua parte e inviata entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2015 in busta
chiusa all'indirizzo ivi indicato.
La documentazione per il bando grafico richiesta dal presente bando, dovrà pervenire entro non ol-
tre le ore 12.00 del 31 marzo 2015 in plico principale chiuso sul quale, oltre all’indirizzo del destinata-
rio dovrà essere apposta solamente la seguente dicitura: “Concorso idee per la realizzazione di
una mascotte/logo della manifestazione BAS.” 
Detto plico deve contenere: 
1. una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura ANAGRAFICA; al-
l’interno di tale busta, dovrà essere inserita: 
- la domanda di partecipazione del singolo o del gruppo, redatta su apposito modulo (allegato B) al
presente bando debitamente compilato e sottoscritto dal/i partecipante/i; 
- copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore medesimo;
2. una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante unicamente la dicitura “PRO-
POSTA TECNICA”, all’interno di tale busta dovrà essere inserita la proposta progettuale realizzata su
supporto cartaceo secondo quanto previsto dall’art.5;
3. una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, recante la dicitura CD- Rom, all’interno
della quale dovrà essere inserita la proposta progettuale realizzata su supporto informatico. Questo in
caso di presentazione anche su supporto cd- rom. Per garantire l’anonimato, il plico principale, le bu-
ste e gli elaborati non dovranno recare segni tali da rendere possibile l’identificazione del partecipante
prima della valutazione degli elaborati prodotti, pena l’esclusione dal concorso.
Saranno altresì esclusi dal concorso gli elaborati prodotti con modalità diverse da quelle indicate o
consegnati dopo la scadenza prevista, anche se il ritardo è dovuto a cause di forze maggiore, caso
fortuito o fatto imputabile a terzo.

Art. 7 
Selezione -
La Commissione Giudicatrice del Concorso sarà costituita dal Comitato organizzativo di BAS, e da un
funzionario del Parco Naturale Adamello Brenta.
La Commissione selezionerà, a proprio insindacabile giudizio, l’elaborato migliore; allo stesso modo,
si riserva la facoltà di non aggiudicare il premio qualora la qualità degli elaborati non sia sufficiente.
Per la valutazione dei progetti saranno applicati i criteri e i parametri seguenti: - attinenza e coerenza
dell’elaborato grafico ai criteri richiesti; - originalità e valenza estetica della proposta grafica, quale
strumento di promozione.
Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun elaborato un punteggio compreso tra 0 e 10
punti. La somma dei punteggi assegnati dai diversi componenti concorrerà alla definizione del pun-
teggio complessivo.
Formata la graduatoria, la Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste chiuse, al cui
interno sono indicati i concorrenti.
La Commissione Giudicatrice potrà decidere di assegnare premi speciali a elaborati degni di partico-
lare nota.

Art. 8 
Premio - 
Al vincitore sezione l (nome) del concorso andrà un premio di  200 euro.
Al vincitore sezione II (immagine) del concorso andrà un premio di 500 euro, quale corrispettivo per la
prestazione d’opera ritenuta meritevole dalla Commissione esaminatrice. L'importo dei premi è com-
prensivo di eventuale tassazione ai termini di legge.
La scelta del vincitore avverrà entro il 30 aprile 2015. La consegna dei premi verrà effettuata il
28 giugno 2015, nel corso della premiazione dei vincitori dell'edizione BAS 2015. Il premio do-
vrà essere ritirato personalmente dall'autore dell'opera selezionata. In alternativa l'ammontare del
premio verrà versato su conto bancario indicato dal vincitore.

                         
Il comitato organizzativo       Maurizio Corradi Paolo Dalponte Elisabetta Doniselli
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                          BANDO per L'IDEAZIONE del NOME 
                    della MASCOTTE di  BOSCOARTESTENICO

   Allegato A:

Scheda di adesione 

Stato: …................................................... Città: ….......................................................

Data: …..........................................................................................................................

Istituto di appartenenza: .............................................................................................

Indirizzo istituto: ..........................................................................................................

Classe partecipante: ....................................................................................................

Alunno partecipante: …................................................................................................

NOME DELLA MASCOTTE: …......................................................................................

La scheda di adesione va scaricata e compilata in ogni sua parte e inviata in busta chiusa,
come indicato all'art. 6 entro e non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2015. 
a: BAS “Concorso nome mascotte”  
Presso – Comune di Stenico – via G. Garibaldi – 2- 38070 Stenico Trento ITALIA. 
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       BANDO per Concorso idee per la realizzazione di una
mascotte/logo della manifestazione di  BOSCOARTESTENICO

                     
                   

   Allegato B:

Scheda di adesione 

Stato: …................................................... Città: …........................................................

Data: …...........................................................................................................................

Istituto/facoltà di appartenenza: ..................................................................................

Indirizzo : .......................................................................................................................

Studente partecipante: …..............................................................................................

Indirizzo mail: …............................................................................................................

       La scheda di adesione compilata in ogni sua parte, e la documentazione per il bando
grafico richiesta al punto 6, dovrà pervenire entro non oltre le ore 12.00 del 31 marzo 2015 in
plico principale chiuso all’indirizzo:
BAS Presso – Comune di Stenico – via G. Garibaldi – 2- 38070 Stenico Trento ITALIA.
“Concorso idee per la realizzazione di una mascotte/logo della manifestazione BAS.” 
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