UN NATALE IM-NPERFETTO
1 - OGGETTO E OBIETTIVI DEL CONCORSO

In-perfetto/inperfetto
Im-perfetto/imperfetto
Grandi e bambini spesso si fanno ingannare dalle apparenze. Questo concorso vuole dire No al bullismo!!! Sì
alla pace e alla solidarietà.
Mediante un disegno simbolico, i bambini possono esprimere idee e sensazioni attraverso il tema natalizio,
in-perfetta armonia e in-perfetto disaccordo con tutte le forme di ingiustizia, violenza fisica e psicologica verso
il prossimo.
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione. Ai primi tre classificati, per ogni
sezione, verrà consegnato un riconoscimento.
Le opere verranno valutate tenendo conto dei seguenti criteri:
a) IDEA E SIGNIFICATO DELL’OPERA
b) TECNICA
c) ORIGINALITA’
2 – TIPO DI PROCEDURA:
Il concorso è finalizzato a individuare i disegni più significativi che rappresentino al meglio il tema proposto.
3 – SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO:
Il progetto è rivolto ai bambini/e, ragazzi/e della scuola d’infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di I grado, nel territorio nazionale e internazionale. Potranno partecipare studenti sia
individualmente che attraverso la propria scuola.
4 – ACCETTAZIONE DEL BANDO, RESPONSABILITA’ e PRIVACY:
Con la partecipazione al concorso i concorrenti accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute nel
presente bando e prendono atto che i dati richiesti sono ai fini del concorso stesso, in conformità alla legge n.
675/96, si autorizza la divulgazione delle fotografie o video che verranno realizzati durante il concorso stesso.
5 – MODALITA’DI TRASMISSIONE
Il disegno realizzato dovrà essere scannerizzato o fotografato e inviato all’indirizzo mail:
info.concorso@gmail.com indicando: NOME, COGNOME, ETÀ, CITTA’, INDIRIZZO E CLASSE
FREQUENTANTE DEL PARTECIPANTE. NEL CASO DI PARTECIPAZIONE COME SCUOLA,
ANCHE IL NOME DELL’ISTITUTO.
6 – MODALITA’E TERMINE PER LA PARTECIPAZIONE:
Il disegno dovrà essere realizzato in un foglio A4 senza margini. La tecnica per la realizzazione è libera. I
disegni dovranno tassativamente pervenire entro le ore 23:00 del giorno 24 dicembre 2020.
7 – CALENDARIO CONCORSO:
- 24 dicembre 2020, ore 23.00 - TERMINE CONSEGNA ELABORATI
- Dal 27 dicembre 2020 al 04 gennaio 2021 – VISIONE ELABORATI ED ASSEGNAZIONE
PUNTEGGIO
(Possono partecipare esclusivamente i membri della giuria)
- 5 GENNAIO ore 16.00 – COMUNICAZIONE VINCITORI

-

Dal 7 GENNAIO – I DISEGNI SARANNO VISIBILI ON LINE NELLA PAGINA FB E ISTAGRAM
DEDICATA AL CONCORSO

8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE e CRITERI DI VALUTAZIONE:
La commissione giudicatrice sarà composta da esperti del mondo della cultura e dell’arte.
SIG.RA PAOLA PASQUAL: ARTISTA AUTODIDATTA;
SIG. ENRICO CECOTTO: ARTI VISIVE, ARTISTA CONTEMPORANEO;
DOTT.SSA CHIARA VERGANI: SCRITTRICE;
DOTT.SSA MARIA RUSSO: DOCENTE;
DOTT.SSA TERESA INFANTI: GIORNALISTA;
Gli elaborati saranno giudicati in forma anonima. La scelta delle proposte verrà fatta sulla base dei seguenti
criteri.
Obbiettivo A : PUNTI 30
Obbiettivo B : PUNTI 30
Obbiettivo C : PUNTI 30
9 – PROCLAMAZIONE VINCITORI E PREMIAZIONE
I vincitori verranno avvisati tramite mail e saranno invitati alla premiazione che sarà organizzata in via
telematica in rispetto alle normative anti covid.
10 – PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E PUBBLICAZIONE
Con la partecipazione al presente concorso ogni concorrente si impegna a cedere, a titolo gratuito e perpetuo,
i diritti di pubblicazione del proprio elaborato all’ente organizzativo.

Gli organizzatori

