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CONCORSO MELAINVENTO 2013

l’Assessorato alla Cultura del Comune di Belfiore in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Belfiore indice la
nuova edizione del concorso di Disegno e Pittura MELAINVENTO 2013.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata ai bambini/bambine e ragazzi/ragazze della Scuola Primaria
(Elementare) di Belfiore e Scuola Secondaria di primo grado (Media) di Belfiore.
Il titolo del concorso è: “Le meraviglie della natura a Belfiore”

REGOLAMENTO
La partecipazione è gratuita ed individuale. Non sono ammessi lavori di gruppo.
Le opere pervenute saranno valutate da una Giuria appositamente nominata dal Comitato organizzatore, i cui
componenti saranno scelti tra esponenti della cultura locale.
La valutazione della Giuria, il cui giudizio sarà insindacabile, sarà basata sull’età del concorrente, sulla fantasia
espressa, sull’originalità del tema prescelto, della sua raffigurazione, della resa tecnica e dell’espressività dell’insieme.
L’opera deve essere inedita e frutto di impegno personale. La Giuria si riserva di revocare i premi, anche a
posteriori, qualora si riscontrasse che i lavori premiati siano frutto di plagio.
Sul fronte in basso a destra dovranno essere chiaramente indicati: il nome e cognome, la classe e la sezione.
E’ consigliabile indicare anche il titolo dell’opera.
Si possono utilizzare tutte le tecniche del disegno e della pittura (matite colorate, acquarello, tempera, olio, pennarelli,
collages, mosaico, ecc.) Le opere, per motivi di esposizione, non dovranno essere incorniciate e dovranno
essere realizzate in un normale foglio da disegno (formato A4 o simile).
Ogni concorrente può partecipare con una sola opera.
Tutte le opere dovranno pervenire entro le ore 17,00 di sabato 28 settembre 2013 al Comitato di Gestione della
Biblioteca Comunale di Belfiore – Via degli Alpini (Biblioteca)
Premi:

 Verranno premiate con materiale informatico, libri e/o diplomi le migliori opere di ogni classe (dalla
prima elementare alla terza media, comprese anche le sezioni)

 La Giuria si riserva altresì di decidere sull’attribuzione di premi speciali o segnalazioni a singoli studenti per
opere particolarmente meritevoli.

 Tutti i disegni saranno esposti (classe per classe) presso la Palestra Comunale di Belfiore, evidenziando i
lavori premiati.

 Alle due migliori opere in assoluto del concorso di disegno/pittura (una per le Scuole Elementari e una per
le Scuole Medie) verrà assegnato anche un magnifico premio speciale. Per questa edizione 2013 verrà
consegnato un e-Book (libro elettronico) ciascuna.

 Indipendentemente dal risultato conseguito, saranno distribuiti premi di partecipazione a tutti i concorrenti
tesserati o che richiederanno con l’occasione la tessera gratuita della Biblioteca.

La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione della prossima edizione della FESTA DELLA MELA 2013
presso il pala-tenda della Pro-Loco, domenica 6 ottobre 2013 alle ore 16,00 con una apposita manifestazione.
Sarà cura del Comitato della Biblioteca Comunale dare tempestiva comunicazione per eventuali variazioni ed avvisare
i premiati e/o segnalati.
Alla premiazione sarà necessaria la presenza del premiato o di persona da lui incaricata, pena la decadenza del
premio.
Le opere presentate non verranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di quelle non classificate.
Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso restano di proprietà della Biblioteca Comunale di Belfiore.
Partecipando al concorso, l’autore e (in quanto minorenne) i suoi genitori accettano che l’opera, presentata
per il concorso, resti a completa disposizione degli organizzatori e non sia restituita, e ne concedono, senza
nulla pretendere, i diritti di pubblicazione.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle norme contenute nel presente bando, da parte
dell’autore e (in quanto minorenne) dei suoi genitori.
Belfiore, 30 agosto 2013

L’Assessore alla Cultura Comune di Belfiore Il Presidente della Biblioteca Comunale di Belfiore
Geom. Pier Giorgio Barbieri Giorgio Santi


