Prot. N° 59

S. Donà di Piave, Lì 28/08/2017

Concorso GRAFICO-PITTORICO
“Il Piave, Fiume Sacro alla Patria: uno spettacolo
per gli occhi e per il cuore”
Il Comitato organizzatore del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri, indice un Concorso scolastico riservato agli alunni
della Scuola Primaria (classi 3^-4^-5^) e Secondaria 1°gr. (classe 1^).
Verranno assegnati un primo, secondo e terzo premio che consisteranno in somme di denaro.
Per le opere selezionate è prevista l’esposizione nelle vetrine della città dal 20/04/2018 al 20/05/2018.
Le scuole che intendono partecipare al concorso devono comunicare la loro adesione entro il 15/10/2017
inviando il modello “A” allegato a: info@66radunobersaglieripiave2018.it.
Le opere devono essere consegnate entro e non oltre il 15/03/2018.
Finalità
Il tema è rappresentare il nostro fiume in tutti i suoi aspetti partendo dalle emozioni che suscitano le sue rive ombrose,
le sue acque che mormorano, la luce che emana al sorgere del sole e al tramonto. Avvicinare i bambini e i ragazzi alla
storia e conoscenza del fiume per scoprirne le bellezze naturali come stimolo e promozione alla loro creatività
attraverso la massima possibilità espressiva dei segni e colori.
Il Concorso ha come finalità la rappresentazione attraverso colori e segni di questa emozione provocata dalla via
d’acqua che attraversa calma e placida la nostra pianura.
Per informazioni sul Concorso Scolastico contattare:

prof.ssa Fabrizia Callegher (coordinatrice progetto Scuola “Piave 2018”)
cell. 3497580661 – callegherfabrizia@gmail.com

REGOLAMENTO CONCORSO
Art. 1
Il Comitato organizzatore “Piave 2018” bandisce il concorso Scolastico grafico-pittorico “Il Piave, Fiume Sacro alla
Patria: uno spettacolo per gli occhi e per il cuore”
Art. 2
Il Concorso grafico-pittorico, è riservato a due categorie:
•

alunni Scuola Primaria (classi terze-quarte-quinte)

•

alunni Scuola Secondaria di 1°grado (classi prime).

Art. 3
Il tema è: rappresentare il fiume Piave negli aspetti che più ci colpiscono per raccontare le atmosfere che ogni giovane
artista può interpretare liberamente.
Art. 4
I concorrenti devono presentare un’opera grafico-pittorica con ampia libertà interpretativa e di tecnica. Saranno
quindi ammessi disegni e dipinti con l’utilizzo dei seguenti strumenti: matite colorate, pastelli di vario tipo, pennarelli,
acquerelli, tempere, collage, mosaico (è lasciata ai concorrenti ampia libertà di tecnica, di espressione e di
interpretazione.)
Art. 5
Possono partecipare: singoli alunni, in coppia, in piccolo gruppo (3/5 alunni), gruppo classe, plesso.
Le opere in concorso devono essere realizzate su foglio 30x40 (concorrenti singoli, coppia, piccolo gruppo) o su
foglio 50x70 (gruppo classe, plesso).
I lavori dovranno essere inediti, pena esclusione dal concorso.
Ogni opera dovrà pervenire completa di supporto rigido (cartone, compensato, ecc...) per poter essere esposta nei
negozi del centro storico durante il 66° Raduno Nazionale Bersaglieri e corredata da un cartellino rigido 10x15
(carattere VERDANA maiuscolo dimensione 26) riportante il titolo dell’opera, il riferimento del concorrente e la tecnica
utilizzata.
La giuria, istituita dal Comitato organizzatore, selezionerà i vincitori del Concorso e le opera meritevoli che verranno
esposte nel centro storico.
Art. 6
Le opere dovranno pervenire in busta/cartella chiusa contenente oltre ai lavori i dati del concorrente: nome cognome,
classe e scuola di appartenenza, recapito tel./mail/fax docente di riferimento, titolo dell’opera e breve descrizione. La
consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 15/03/2018. Sarà cura del C.O. comunicare in tempo utile alle Scuole
aderenti il luogo della consegna.
*In caso di più lavori della stessa classe, numerare le opere e la descrittiva e inserire in una busta unica.
Art. 7
Le prove saranno valutate da una Giuria qualificata che sceglierà, a suo insindacabile giudizio.
La Giuria esaminerà le opere in base a:
Efficacia e pertinenza nella rappresentazione del testo;
Creatività e originalità dell’espressione;

Impegno, fantasia e qualità esecutive.
La Giuria stessa stabilirà autonomamente modalità e criteri per l'assegnazione del punteggio per ciascuna specifica
voce. Oltre alle premiazioni la Giuria si riserva di segnalare con una menzione speciale, altre opere meritevoli.
Composizione Giuria:
Dott. Michele Zanetti (Presidente)
Prof. Giovanni Cesca (Accademia d’Arte Marusso)
Maestro Ilario Minen (Accademia d’Arte Marusso)
2 rappresentanti ANB (Ass.ne Naz. Bersaglieri)
Art. 8
I prodotti inviati non saranno restituiti e gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare il materiale del Concorso.
Sarà data comunicazione dei vincitori alla Scuola di appartenenza a mezzo e-mail/fax entro il 15/04/2018, in tempo
utile per la premiazione e l’esposizione delle opere segnalate.
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avverrà nell’ambito della settimana del 66° Raduno Nazionale
Bersaglieri “Piave 2018”, dal 7 al 13 maggio.
Art. 9
Tutte le spese di partecipazione sono a carico dei concorrenti.
Art. 10
I premi dovranno essere ritirati dagli alunni vincitori, accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci o da un delegato.
Art. 11
Ai primi Tre classificati della categoria Scuola Primaria andranno i seguenti premi:
1° classificato € 150,00
2° classificato € 100,00
3° classificato € 50,00
Ai primi Tre classificati della categoria Scuola Secondaria andranno i seguenti premi:
1° classificato €. 150,00
2° classificato € 100,00
3° classificato € 50,00
Art. 12
A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art. 13
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente
Regolamento.
Partecipando al presente bando, tutti i concorrenti concedono il nulla osta per il libero utilizzo dei loro elaborati da
parte del Comitato organizzatore “Piave 2018”, che si riserva il diritto di pubblicare nel sito del 66° Raduno le opere
premiate e quelle più meritevoli, senza che alcun compenso o diritto di autore possa essere preteso.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto sancito dalla legge 31.12.96, n. 675 e successive modifiche, "Tutela delle persone rispetto al
trattamento dei dati personali", la segreteria organizzativa dichiara che:

•
•
•

ai sensi dell'art. 10, "Informazioni rese al momento della raccolta dei dati": il trattamento dei dati dei partecipanti al
concorso è finalizzato unicamente alla gestione di esso;
ai sensi dell'art. 11 "Consenso": con l'invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso, l'interessato acconsente
al trattamento dei dati personali;
ai sensi dell'art. 13, “Diritti dell'interessato": il concorrente può richiedere la cancellazione, la rettifica o l'aggiornamento
dei propri dati rivolgendosi ai Responsabili dati del Concorso nelle persone di:
callegherfabrizia@gmail.com; info@66radunobersaglieripiave2018.it

modello “A”
(A CURA DELLA SCUOLA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO SCOLASTICO GRAFICO - PITTORICO
“Il Piave, fiume sacro alla Patria: uno spettacolo per gli occhi e per il cuore”
(Compilare un modello A per ogni plesso partecipante dello stesso Istituto)
Io sottoscritto/a………….……………………………………………………………………………
Dirigente scolastico dell’I.C. ………………………………………………………………………
Comune di……………………………………………………………………………………
Con il presente modulo iscrivo il mio Istituto al CONCORSO SCOLASTICO GRAFICO-PITTORICO “Il fiume Piave,
fiume sacro alla Patria: uno spettacolo per gli occhi e per il cuore”, promosso dal Comitato Organizzatore Raduno
“Piave 2018”.
Nome Plesso (precisare se Primaria o Secondaria)...................................................................................................
Tipologia partecipanti (indicativamente):
n. singoli…….……. n. piccolo gruppo……..……..n. classi………………………………………………………….…….
Docente referente (nel plesso)...................................................................................................................................
Recapito e-mail del docente………………………………..……………………………………………………………………
Recapito tel/fax della Scuola………………………………….………………………………………………………………
Le scuole che intendono partecipare al concorso devono comunicare la loro adesione entro il 15/10/2017 inviando il
modello A (scansione) via mail a info@66radunobersaglieripiave2018.it
Le opere devono essere consegnate entro e non oltre il 15/03/2018
Con tale atto dichiaro di accettare tutte le norme di partecipazione di cui al Bando di Concorso.
Luogo e data………………………………………
firma Dirigente Scolastico
timbro
scuola

……………………………………………

