CONTEST: UN LOGO PER LE LEVE RESTAURANT
Sei un genio incompreso del design? I tuoi professori e gli amici ti sottovalutano? Prenditi una
rivincita! Non aspettare, devi approfittarne: il contest “Un logo per Le Leve Restaurant” aspetta solo
te.
Largo alla tua fantasia ma tieni sempre d’occhio le regole del gioco:
1.
2.
3.
4.

Organizzato dall’Ufficio Comunicazione Le Leve Restaurant dell’Istituto Erminio Maggia di
Stresa
Dalle ore 0,00 del 22 Marzo alle ore 23,59 del 30 Aprile 2021
Possono partecipare tutti gli studenti iscritti all’Istituto E. Maggia Stresa, Liceo Artistico
Gobetti di Omegna e tutti gli amici che seguono le pagine social dell’Istituto E. Maggia
Il contest prevede la creazione del logo del ristorante didattico Le Leve che deve essere
ispirato ai valori contenuti nella mission di seguito riportata:

Un ristorante ideato per gli alunni, creato e condotto da loro stessi. Insegnare,
provare, apprendere: questi sono gli ingredienti di una ricetta che vuole proporre ed
unire la variegata specificità dei piatti della tradizione con l'attenzione ai prodotti del
territorio, la sostenibilità e l'innovazione per evolvere il concetto di ristorazione in
quello più vasto di esperienza culturale. Con passione, dedizione e professionalità si
accoglie ed affascina chi vuole essere parte di questo piccolo mondo di meraviglia e
scoperta.
E così……… “non perder l'ora".
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

L’immagine deve essere a colori e contenere la denominazione “Le Leve Restaurant”
I prodotti, che devono essere consegnati in formato A4/A3 PDF entro e non oltre il termine
ultimo previsto al punto 2 del presente contest, saranno consegnati all’indirizzo mail di
seguito riportato ristorante@alberghierostresa.it
Il file deve essere denominato nel seguente modo: cognome_nome_logo
La mail deve contenere come oggetto: “Un logo per Le Leve” nel testo devono comparire il
cognome e il nome del partecipante che sarà, eventualmente, ricontattato all’indirizzo mail
di provenienza
I lavori saranno giudicati da una commissione composta da: il dirigente scolastico dell’Istituto
E. Maggia, il direttore del ristorante, il responsabile del coordinamento del ristorante
didattico, il responsabile della comunicazione e due esperti del settore indicati dal Liceo
artistico di Omegna
Gli esiti della premiazione saranno pubblicati sulle pagine social dell’Istituto il giorno 15/5 e
i vincitori riceveranno una mail dedicata;
I prime tre lavori classificati, che potranno essere pubblicati sui social, saranno premiati nel
seguente modo:
terzo classificato: una degustazione Delivery per due persone
secondo: una degustazione Delivery per quattro persone
primo: una cena per due presso la sala ristorante

12.

Le Leve Restaurant si riserva tutti i diritti relativi all’opera dell’ingegno.
Non sai da dove partire? Hai bisogno di un aiutino? Pensa che il ristorante è nato dalla
necessità di far lavorare gli studenti a un progetto che sia completamente ideato e
gestito da loro, per sviluppare senso di responsabilità e fantasia. È aperto al pubblico la
sera ed è frequentato da familiari e docenti della scuola ma anche da qualche curioso.
Ha sede nell’ampia e luminosa sala ristorante dell’Istituto E. Maggia, in pieno centro di
Stresa, e propone tre tipi di menù tutti ricercati e sofisticati per stupire con un’esperienza
culinaria unica.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI ristorante@alberghierostresa.it

