
Biblioteca Comunale di Belfiore

CONCORSO MELAINVENTO 2022

l’Assessorato  alla  Cultura del  Comune di  Belfiore in  collaborazione con la  Biblioteca Comunale   e con il
supporto degli/delle Insegnanti delle Scuole di Belfiore indice la nuova edizione del concorso di Disegno e
Pittura MELAINVENTO 2022.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata ai bambini/bambine e ragazzi/ragazze della Scuola
Primaria  di Belfiore e della Scuola Secondaria di primo grado di Belfiore. 
Il titolo del concorso è: “PACE e AMICIZIA TRA I POPOLI”

REGOLAMENTO

1. La partecipazione è gratuita. 
2. Le  opere  pervenute  saranno  valutate  da  una  Giuria  appositamente  nominata  dal  Comitato

organizzatore, i cui componenti saranno scelti tra i membri della Biblioteca Comunale ed esponenti della
cultura locale.

3. La valutazione della Giuria, il  cui giudizio sarà insindacabile, sarà basata sull’età del concorrente, sulla
fantasia espressa, sulla corrispondenza al tema prescelto, sulla sua raffigurazione, sulla  tecnica esecutiva
e sull’espressività dell’insieme.  Gli/  Le   insegnanti dei concorrenti hanno la facoltà di fornire alla Giuria un  
primo giudizio di merito segnalando   tre   opere dei propri allievi più meritevoli.  

4. L’opera deve essere inedita e frutto di impegno personale, cioè eseguita dal partecipante.
5. Nel retro del segnalibro dovranno essere chiaramente indicati:  il nome e cognome, la classe e la

sezione. 
6. Si possono utilizzare le tecniche del  disegno e della pittura (matite  colorate,  acquerello,  tempera,  olio,

pennarelli, ecc.) NB: non applicare o incollare sul disegno lustrini, perline o altri materiali a rilievo, perché
non si possono riprodurre a stampa.

7. Per motivi espositivi i disegni dei segnalibri dovranno essere realizzati nel formatocm. 7,5 x21 ca.
(La  Biblioteca  di  Belfiore  mette  a  disposizione  per  tutti  i  partecipanti  i  cartoncini  adatti  per  il
concorso)

8. Ogni concorrente  può partecipare con una sola opera.
9. Tutte  le  opere  (suddivise  classe  per  classe)  dovranno  pervenire  entro  le  ore  17,00  di  lunedì  26

settembre 2022 al Comitato di Gestione della Biblioteca Comunale di Belfiore – Piazza della Repubblica –
BELFIORE.

10. PREMI:    saranno premiate le migliori opere di ogni classe  (sia della Scuola Primaria che della Scuola
Secondaria  di  primo  grado)  . Inoltre   i  segnalibri  dei  vincitori  saranno  adottati  dalla  Biblioteca,
stampati in congruo numero e messi a disposizione degli utenti  della Biblioteca per un anno. 
La giuria si riserva anche di attribuire premi speciali o segnalazioni per opere particolarmente meritevoli.

11. Indipendentemente dal risultato conseguito, saranno distribuiti premi di partecipazione a tutti i concorrenti. 
12. I premi consistono in diplomi, libri e materiale didattico.
13. La cerimonia di premiazione avrà luogo in occasione della prossima edizione della FESTA DELLA

MELA   domenica    2    ottobre  20  22   con  una  apposita  manifestazione.  Sarà  cura  del  Comitato  della
Biblioteca Comunale dare tempestiva comunicazione per  gli  orari   o  eventuali  variazioni  ed avvisare i
premiati e/o segnalati. Le opere premiate non verranno restituite.

14. Tutti  i  diritti  relativi  alle  opere  partecipanti  al  concorso  restano  di  proprietà  della  Biblioteca
Comunale di Belfiore.

15. 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  ne concedono,
senza nulla pretendere, i diritti di pubblicazione.

16. 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, 02 settembe 2022

Delegata alla Cultura Comune di Belfiore                                                             Presidente della Biblioteca Comunale      
Avv. Arianna Mosele                                                                                                         M.d.L.  Giorgio Santi
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