REGOLAMENTO
1) È indetto il primo Concorso di pittura, prosa e poesia a tema “Oltre le nuvole, il sole
risplende”, riservato a tutti gli alunni e studenti del Comune di Monte Sant’Angelo.
2) Il concorso si compone di tre sezioni:
•

Disegno e creatività pittorica, rivolta agli alunni di scuola primaria e agli allievi della
secondaria di 1° grado;

•

Poesia, rivolta ai ragazzi di Scuola Secondaria di 1° e 2° grado;

•

Prosa, rivolta ai ragazzi di Scuola Secondaria di 2° grado.

3) Per ogni sezione i partecipanti dovranno rispettare le seguenti norme:
•

Disegno e creatività pittorica: uso di fogli dalle dimensioni standard alternative di cm.
21x30, 30x40, 35x50, 70x100;

•

Poesia: uso di fogli A4, max. 30 righe, carattere times new roman, dimensione carattere
12;

•

Prosa: uso fogli A4, max. 2 fogli, carattere times new roman, dimensione carattere 12,
max. 30 righe per foglio.

4) La partecipazione è gratuita.
5) Requisiti: iscrizione e frequenza di una scuola primaria, secondaria di 1° e 2° di Monte
Sant’Angelo; nazionalità italiana, europea o extracomunitaria. Gli extracomunitari devono
essere in regola con la normativa nazionale in materia di immigrazione.
6) Gli elaborati scritti e grafici saranno valutati da una commissione nominata dal Direttivo
dell’Associazione ”Il Sorriso di Claudio Onlus”.
7) Il giudizio della Commissione è insindacabile.
8) A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
9) Fatta salva la proprietà letteraria e artistica di chi li ha prodotti, gli elaborati scritti e grafici
potranno essere utilizzati dall’Associazione in qualsiasi circostanza, a scopo divulgativo e
durante le attività sociali e culturali pubbliche, o interne, organizzate nell’ambito del
proprio statuto, ma sempre con l’obbligo di citazione del nome degli autori; e tanto con
l’uso dei mezzi tecnici disponibili: siti informatici, numeri unici, quaderni culturali, riviste,
cartoline, libri, mostre, ecc.

10) Le copie trasmesse per la partecipazione al concorso non verranno restituite e resteranno
agli atti dell’Associazione con pubblicazione a tempo indeterminato sul sito
www.ilsorrisodiclaudio.it, nelle pagine dedicate al suddetto concorso.
11) I premi del concorso:
Scuola Primaria
Sezione
Disegno e creatività pittorica

1°, 2° e 3° classificato

Kit pittura

Scuola Secondaria di 1° grado
Sezione
Disegno e creatività pittorica
Sezione poesia

1°, 2° e 3° classificato

Kit pittura

1° classificato
2° classificato
3° classificato

Lettore Divx portatile
Cornice digitale
Lettore MP3

Scuola Secondaria di 2° grado
Sezione poesia
Sezione prosa

1° classificato
2° classificato
3° classificato
1° classificato
2° classificato
3° classificato

Notebook
Telefono cellulare
Stampante
Fotocamera digitale
Lettore MP3
Webcam

12) I concorrenti dovranno consegnare il proprio elaborato scritto/grafico, non firmato,
all’insegnante di:
• Educazione all’Immagine (per la Primaria);
• Arte e Immagine (per la Secondaria di 1° grado – sezione pittura);
• Italiano (per la Secondaria di 1° grado – sezione poesia e per la Secondaria di 2°
grado).
Ogni lavoro prodotto sarà inserito in una busta grande priva di intestazione della Scuola
frequentata, all’interno della quale verrà allegata una busta più piccola, a sua volta non
intestata, contenente un cartoncino con le generalità dell’alunno/a: cognome, nome,
luogo e data di nascita, classe, Istituto di appartenenza [per il G.T. Giordani anche l’indirizzo
di studi (classico, commerciale…..)]. Il cartoncino di cui sopra deve essere vistato dal
Dirigente Scolastico.
Le buste grandi, con gli elaborati e le generalità, formeranno:
•

n. 1 plico per la Scuola Primaria “G. Tancredi”;

•

n. 2 plichi per per l’Istituto Comprensivo “V. Amicarelli”: uno per la Scuola Primaria e
uno per la Scuola Secondaria di I grado;

•

n. 2 plichi per per l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”: uno per la Scuola Primaria e
uno per la Scuola Secondaria di I grado;

•

n.1 plico per l’I.I.S.S. “G.T. Giordani”.

13) Gli elaborati dovranno pervenire alla Commissione, entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 16 aprile 2010, al seguente recapito: “Il sorriso di Claudio Onlus – Via Sant’Antonio
Abate, 45 – 71037 Monte Sant’Angelo (FG)”.
14) La premiazione avverrà entro la fine dell’anno scolastico, previa pubblicizzazione nei tempi,
con modalità e mezzi individuati e stabiliti dall’Associazione promotrice.
Il Comitato Direttivo

