
CONCORSO 

“L'Arte in Municipio 2019”

Seconda edizione del concorso Arte nel Municipio che vede come partecipanti le scuole,
volto alla valorizzazione dell'espressione artistica di ogni bambino e ragazzo fino ai 10-11
anni.

La partecipazione e  aperta a tutti gli studenti delle scuole di infanzia e primaria
presenti sul territorio del Municipio 5. 

La scadenza per la presentazione delle opere e  fissata per il 17 maggio 2019 e la
premiazione avverra durante la Festa di Fine Scuola che si terra nel pomeriggio del 1
giugno presso il Parco di Chiesa Rossa.

REGOLAMENTO 
ORGANIZZATORI 

Il concorso di Pittura, e  promosso dall'Assessorato a Educazione e Istruzione del
Municipio 5. 

La partecipazione al concorso e  gratuita, aperta a tutti gli alunni delle scuole di
infanzia, primaria.

Una Commissione di Esperti appositamente creata si occupera della selezione delle
opere da premiare.

TEMA 

L’iniziativa invita all'espressione della fantasia e creativita di ogni singolo bambino
avendo come tema “I quattro elementi: TERRA, ARIA, ACQUA E FUOCO”.

Per la scuola d'infanzia e possibile partecipare anche con lavori di gruppo (piccoli gruppi
di bambini o intera classe).
 

SUPPORTI e TECNICHE

SUPPORTI: 

Tipologia di supporto qualsiasi (carta, cartoncino, legno...) 

Dimensione dei supporti: A4 per LAVORI INDIVIDUALI e Dimensione Libera per LAVORI DI
GRUPPO

TECNICA: libera.

Per l'esposizione ed il riconoscimento dell'opera dell'artista viene richiesto di lasciare un
rettangolo (3x8 cm) in basso a destra con 

1° riga: campo da lasciare libero per la numerazione e classificazione delle opere. 

2° riga: indicazione di SCUOLA e CLASSE

3° riga: COGNOME E NOME dell'artista.

Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. 



COMMISSIONE GIUDICATRICE

Verra creata una Commissione di esperti composta da rappresentanti del Municipio e di
associazioni, enti e societa che operano in ambito artistico e che si occupera della
selezione dei vincitori.

Tale commissione si occupera anche della preselezione delle opere da esporre alla Festa
del 1 Giugno nel caso le adesioni superino le capacita di esposizione di tutte le opere
(oltre le 250 opere).

Tutte le opere degli artisti verranno proiettate durante al Festa del 1 giugno.

MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA DEL MATERIALE 

La consegna delle opere potra avvenire con le seguenti modalita entro il 17 maggio 2019

presso la segreteria della Presidenza del Municipio alla Sig.ra Annamaria Martinelli (Via
Tibaldi 41, 2° piano).

PREMI 

Le categorie in cui saranno divisi i partecipanti al concorso ed i premi saranno saranno: 

1. alunni infanzia – LAVORI INDIVIDUALI: 1°-2°-3° classificato

2. alunni infanzia – LAVORI DI GRUPPO: 1°-2°-3° classificato

3. alunni primaria – LAVORI INDIVIDUALI: 1°-2°-3° classificato

Anche la scuola dei primi 3 classificati sara premiata con materiali didattici o laboratori
artistici.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL’AUTORE 

Alla consegna in Municipio, ogni scuola dichiarera su apposita scheda che i nomi riportati
sui lavori consegnati sono degli effettivi autori dell'opera.

DIRITTI D’AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO 

I diritti sulle opere rimangono di proprieta esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il
quale, attraverso la scuola, ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al
concorso stesso comunque senza la finalita di lucro. 

Il materiale inviato potra essere restituito alla scuola su specifica richiesta scritta.


