REGOLAMENTO 2019 CONCORSO DISEGNI "SCORCI DI LIZZANELLA"
Il Comitato “Bigoi” del Carnevale di Lizzanella indice la terza edizione del concorso legato alla
manifestazione, che si terrà il martedì grasso 5 marzo 2019 a Lizzanella - Rovereto TN in occasione del
Carnevale ed intende stimolare la partecipazione degli studenti frequentanti le scuole dell'Istituto
Comprensivo Rovereto Sud del territorio limitrofo a Lizzanella, creando un'occasione di incontro tra la
scuola e le associazioni del territorio, anche in conformità al Progetto Formativo dell'IC Rovereto Sud.
1.

Il concorso é rivolto alle classi della scuola primaria di primo grado e secondaria di primo grado
dell'Istituto Comprensivo Rovereto sud.

2.

Gli elaborati per il concorso sono: disegni a mano libera con tema gli "Scorci" del paese di Lizzanella.
Le opere si possono realizzare con qualsiasi tecnica, qualsiasi dimensione e su qualsiasi materiale.
I lavori devono essere creati personalmente dagli studenti partecipanti al concorso e saranno presentati
alla giuria a nome della classe.
Ciascuna classe partecipante al concorso potrà presentare al massimo tre disegni.
Gli elaborati devono indicare la classe autrice del disegno, il titolo e il riferimento al luogo
rappresentato.

3.

I disegni si devono consegnare entro il 28 febbraio 2019 alle ore 16:00 presso la segreteria dell'I.C.
Rovereto sud in Via Benacense n. 32 a Rovereto.

4.

Il concorso sarà vinto dai primi tre disegni più votati dalla giuria.
I tre disegni più rappresentativi tra quelli consegnati nei termini di cui sopra saranno premiati con un
omaggio a sorpresa consegnato ai singoli studenti della classe che ha presentato l'elaborato vincitore.

5.

La giuria che decreta i vincitori è composta dai membri del Direttivo del Comitato “Bigoi”, che si
riunirà il giorno lunedì 4 marzo 2019 per selezionare i tre disegni più rappresentativi del paese. Le
decisioni della Giuria sono inappellabili ed insindacabili.

6.

La premiazione delle classi vincitrici si svolgerà il 5 marzo 2019 alle ore 15:30 sul palco del parco
Istia ex Ferrari.

7.

Oltre al premio per i tre disegni più rappresentativi saranno premiati gli studenti partecipanti al
concorso che hanno realizzato un corto metraggio con le interviste alle memorie storiche del Paese.
Il corto metraggio deve avere un titolo e sarà proiettato durante il Carnevale in prossimità
dell’esposizione dei disegni.
Il formato del video è da concordare con i partecipanti.

8.

I disegni saranno esposti al pubblico durante la manifestazione del Carnevale.

9.

I disegni saranno restituiti alla scuola con premura che vengano successivamente esposti a scuola in
luogo visibile a tutti.

10.

Ogni artista, partecipando alla terza edizione del concorso, accetta il presente regolamento senza
riserve.

Ciascun partecipante autorizza espressamente Il Comitato a trattare eventuali dati personali ai sensi del
GDPR vigente in materia di Privacy, anche ai fini di esposizione dei disegni al pubblico.
IL Comitato “Bigoi” del Carnevale di Lizzanella

