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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D – Coordinamento Educazione Fisica e Sportiva
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Bergamo, 29 agosto 2016
Ai dirigenti scolastici
degli istituti secondari di secondo grado statali e
paritari
Al sito www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

Oggetto: Concorso per la realizzazione del LOGO dell’Associazione di Polizia Locale della Provincia
di Bergamo
Il Consiglio direttivo dell’Associazione di Polizia Locale della Provincia di Bergamo, in occasione del
50° anno di fondazione, promuove un concorso per la realizzazione di un LOGO a colori, eseguito
in tecnica libera.
Il progetto grafico dovrà fare riferimento alle finalità e attività dell’Associazione a tal scopo si rinvia
allo statuto dell’Associazione consultabile all’indirizzo web http://polizialocalebg.it/cms/statuto/
La partecipazione al bando può essere a titolo individuale o per rappresentativa composta da un
minimo di 2 ad un massimo di 5 studenti.
Gli elaborati grafici dovranno pervenire a partire dal 1 ottobre 2016 entro e non oltre il 1 dicembre
2016 all’ Associazione di Polizia Locale della Provincia di Bergamo – Piazzale Goisis, 6 stanza n. 28
– 24124 Bergamo, mediante plico anonimo con la scritta Concorso “Un Logo per l’Associazione di
Polizia Locale della Provincia di Bergamo” seguendo le indicazioni contenute nel bando art. 5,
allegato alla presente nota.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti membri dell’Associazione:
segretario Maurizio Foglieni recapito Associazione 035.0603517 info@polizialocalebg.it
Consigliere dott. Fabio Sebastiani 347.5557859 sebafabio@virgilio.it
Consigliere dott.ssa Ombretta Colombo 331.5676300 comandante@comune.farageradadda.bg.it
Si invitano le SS.LL. a promuovere e diffondere il presente concorso agli studenti del proprio
Istituto.
Cordiali saluti.
Il dirigente
Patrizia Graziani
All.1 Bando (pdf 93kb)
Firmato digitalmente da
GRAZIANI PATRIZIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

SC/
Referente del procedimento:
Simonetta Cavallone – Area D Supporto alla scuola e alla didattica – Ufficio di Educazione fisica e sportiva
Tel. 035-284-114 - Fax 035-243-048 - Mail: coord.ef.bg@libero.it sito: www.educazionefisicabergamo.it

Pec: uspbg@postacert.istruzione.it - e-mail:usp.bg@istruzione.it Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 035 284 111 – C.F.:80031070164
Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo

