
 

 

 BANDO E REGOLAMENTO  

 

ART. 1 - TITOLO 

 

L’I.C. “Via Emilio Macro” promuove e organizza un concorso di arte grafico-pittorico dal titolo Disegniamo 

un racconto Un cane per amico “Snowy e i suoi fratelli”, con le modalità di seguito riportate 

 

ART. 2 - FINALITÀ 

 

 Far riflettere i nostri ragazzi su quanto l’uomo possa cambiare le sorti degli eventi, assumendo 

condotte corrette in ogni ambito 

 Sollecitare le nuove generazioni all’apprezzamento della vita come dono inestimabile 

 Promuovere e comprendere come la lettura e l’arte interagiscono 

 

ART. 3 - DESTINATARI 

 

Possono partecipare tuti gli studenti/ studentesse della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 

Grado dell’Istituto Comprensivo entro le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2021 

 

ART. 4 - TEMATICA 

 

I partecipanti, meditando sui temi proposti e la Sinopsi ispireranno per l’elaborazione di un prodotto grafico 

- pittorico.   

 

ART. 5 - ELABORATI PREVISTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 

Gli elaborati grafici dovranno essere riprodotti su carta o cartoncino dimensioni A4 o A3 realizzati con 

tecnica grafico-pittorica a scelta.  

 

ART. 6 – QUANTITÀ E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI 

Per ogni classe partecipante e/o , potranno essere inviati n. 3 inediti elaborati grafici riportanti il titolo 

dell’opera. I lavori pervenuti resteranno nell’archivio dell’Istituto.  

 

ART. 7– INVIO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

 

ALLEGATO  1 



Tutti i lavori dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 marzo 2021, per via E-mail al 
seguente indirizzo: rmic8e600x@istruzione.ite dovrà recare la seguente  dicitura “All’ attenzione della 
Commissione Bando”.  
Per ciascun lavoro specificare: nome, cognome, classe, scuola dell’alunno/a.  Si richiede, inoltre, di allegare 

la liberatoria opportunamente firmata dai genitori o da chi ne esercita la potestà parentale.  

 

ART. 8 – SCADENZA DEL CONCORSO 

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 12:00 delgiorno 25 marzo 2021. 

 

ART. 9 – GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 

I lavori saranno valutati da una Commissione interna presieduta dal Dirigente Scolastico, composta da 

docenti interni all’Istituto, di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado. La Giuria valuterà gli 

elaborati grafico-pittorici degli alunni partecipanti Finalisti della Scuoladell’Infanzia,  Primariae Secondaria 

di Primo Grado  secondo i seguenti criteri:   

a. Originalità dell’elaborato 

 b. Attinenza al tema 

 c. Padronanza della tecnica utilizzata 

 

ART. 10 – PREMIAZIONE 

 

L’elaborato con il punteggio più alto avrà diritto alla pubblicazione in copertina, gli altri saranno 

ugualmente pubblicati all’interno del libro. 

IL COMITATO ORGANIZZATORE SI RISERVA DI APPORTARE MODIFICHE AL PRESENTE BANDO PER ESIGENZE 

TECNICO-ORGANIZZATIVE. 

 

ART. 11 – NORME GENERALI 

 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando.   Gli 

elaborati pervenuti rimarranno di proprietà presso l’Istituto Comprensivo “Via Emilio Macro, 25” e non 

saranno comunque restituiti.   I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.  

Ciascun autore  

Dichiara 

- Di essere titolare di tutti i diritti dell’opera; assicura che i contenuti della stessa sono nella sua disponibilità 

e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi ed in particolare il diritto d’Autore, diritto 

all’immagine, segni distintivi, brevetto per invenzioni industriali 

- Che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio. In ogni caso l’editore Ibiskos di Alessandra 

Ulivieri donerà un libro a tutti i partecipanti e solleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi, oneri 
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e spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua 

proiezione in pubblico.  I partecipanti al concorso, iscrivendosi, autorizzano l’Associazione organizzatrice del 

Concorso, ai sensi della Legge 196/2003, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare il loro nominativo e 

relativo indirizzo per tutti gli usi connessi alla manifestazione.   

Tutte le opere entreranno a far parte dell’Archivio del Concorso.   I vincitori e i premiati dovranno ritirare 

personalmente i riconoscimenti.   L’invio della scheda di partecipazione, compilata e firmata, implica 

l’accettazione del presente Regolamento.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I.C. “Via Emilio Macro, 25” - Roma 

Concorso scolastico  “ Snowy e i suoi fratelli”  Edizione A.S. 2020/21 

 

Categoria:    

Arte grafico-pittorica  

 

Partecipante:  

Nome __________________________________  Cognome  ______________________________________  

Classe ______________ sez._________________   

Scuola / Istituto __________________________________________________________________________  

Titolo del lavoro: _________________________________________________________________________  

Verso di ispirazione:   

_______________________________________________________________________________________  

 

 

N.B. Scheda da compilare in ogni parte e inviare alla Segreteria per via E-mail al seguente indirizzo: 

rmic8e600x@istruzione.it 

 

L’adesione al concorso sottintende l’accettazione delle disposizioni previste dal bando. Si autorizza il 

trattamento dei dati personali sopra indicati in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.   

 

  Gli Insegnanti Referenti                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  2 – Scheda di partecipazione 
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Concorso scolastico di poesia e di arte grafico-pittorica 

“Snowy e i suoi fratelli ” Edizione A.S. 2020/21 

 
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________ 

 
Nato/a il:     __________________________________________________ A: __________________________________________ 

 
Residente in Via/Piazza :  _________________________________________________________________________N. ________ 

 
Cap:   _______________________Città: _____________________________________________________Prov: _____________ 

 
E-mail:  _____________________________________________________________Tel:  _______________________________ 

 
con la presente AUTORIZZO 

 
1. L’utilizzo  del  seguente componimento/prodotto artistico “Snowy e i suoi fratelli” per la partecipazione  al Concorso 
scolastico “Snowy e i suoi fratelli” Edizione A.S. 2020/21 
2. La pubblicazione del suddetto elaborato nell’ambito delle attività del concorso (pubblicazione cartacea, on-line, elettronica 
e/o mediante qualsiasi supporto e canale).  
3. La diffusione del materiale inviato nell’ambito delle attività della manifestazione, con relativo titolo e nominativo dell’autore.  
4. La lettura pubblica dello stesso in occasione della giornata conclusiva della manifestazione.  
5. L’eventuale pubblicazione di foto personali relative alla serata conclusiva della manifestazione. 

con la presente DICHIARO 
1. Che l’opera presentata è frutto esclusivo del mio ingegno ed è inedita.  
2. Che sono l’unico titolare di tutti i diritti dell’opera e che li cedo in via gratuita e non esclusiva all’I.C. “Via Emilio Macro, 25” per 
le finalità del concorso stesso.  
3. Che ho letto il regolamento del concorso e lo accetto in ogni sua parte 
 

con la presente AUTORIZZO 
 
Il trattamento dei  miei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 ss.mm. Il sottoscritto/La 
sottoscritta……………………………………………….……………………….autorizza l’I.C. “Via Emilio Macro,25” al trattamento dei miei dati 
personali al fine di gestire la mia partecipazione al concorso scolastico “Snowy e i suoi fratelli” Edizione A.S. 2020/21. I miei dati 
saranno trattati secondo la normativa vigente (D. Lgs. 196/03) e unicamente ai fini inerenti al concorso. I miei dati non saranno 
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.   INFORMATIVA - Informativa ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche 
sulla Tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai 
fini inerenti il concorso cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e 
potranno richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo all’I.C. “Via Emilio Macro, 25” di Roma.  
 
Data ______________________ Luogo ______________________      

Firma 
 
                                                                                                                                                  ______________________________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE /TUTORE:   

Io sottoscritto/sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………………………………genitore/tutore di   

(nome del ragazzo/a)…………………………………………………………………………………..nato/a il………………………………..a …………………………………..  

acconsento che il/la medesimo/a partecipi al Concorso scolastico di arte grafico-pittorica “Snowy e i suoi fratelli” 1^ edizione A.S. 

2020/21.  

Data _______________ Luogo _____________________                                                                                       In fede  

Firma del genitore / tutore______________________________________  

ALLEGATO  3 - Liberatoria 


