BANDO E REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI: DISEGNO, CANTO E POESIA
“LA CASTAGNA: LA REGINA DELL’AUTUNNO”
11^ ed. “Sagra della Castagna” di Cotronei (Kr)

Art.1 Soggetto promotore.
L’Associazione culturale “Circolo Noi con Voi”, in collaborazione con il Comune di Cotronei;
Art. 2 Finalità.
Lo scopo del concorso sarà la valorizzazione del prodotto stesso, attraverso la fantasia, la creatività
e il talento dei ragazzi;
Art. 3 Partecipanti.
Potranno partecipare al concorso i singoli studenti o le varie classi, della scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado dell’anno scolastico 2019/2020, frequentanti istituti statali ubicati sul
territorio della Regione Calabria;
Art.4 Tipologie delle opere.
Ogni studente potrà liberare la propria fantasia sul tema: “LA CASTAGNA: LA REGINA
DELL’AUTUNNO”. Attraverso:
- Disegno: Eseguito con tecnica (matita, pennarelli, pastelli a cera, tempera, olio su tela, ecc);
- Poesia;
- Canto
Art. 5 Giuria e premi.
La giuria sarà composta dai seguenti membri:
Un rappresentante dell’Associazione “Circolo Noi con Voi”, un rappresentante del Comune di
Cotronei, un esperto di arte, un musicista, un ex insegnante e un rappresentante del mondo
ambientalista.
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Verrà giudicata l’originalità delle opere e l’attinenza al tema, con punteggio massimo 10/10.
Risulterà vincitore l’alunno/a o la classe che guadagnerà il punteggio più alto per ogni singola
categoria. La comunicazione dei nominativi dei vincitori verrà effettuata nel giorno 10 novembre
2019 alle ore 18:00 in concomitanza con le attività della “Sagra della Castagna” presso Piazza
della Solidarietà. PREMI: A tutti gli studenti partecipanti sarà consegnato un attestato di
partecipazione. Allo studente o alla classe vincitrice sarà consegnata una targa nominativa.
Art. 6 Tempi e modalità di iscrizione.
Il Concorso si svolgerà nel giorno 08 novembre 2019 alle ore 9:30 presso la Sala delle Conferenze
“Eugenio Guarascio” in Cotronei Piazza della Solidarietà. Il concorso sarà collegato all’ 11^
edizione della “Sagra della Castagna”. Le iscrizioni dovranno essere inviate al seguente contatto di
posta elettronica: circolonoiconvoi@gmail.com utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
bando entro il 31/10/2019. Le opere dovranno essere consegnate, accuratamente custodite, entro e
non oltre, pena l’esclusione dal concorso stesso, le ore 10:30 del giorno 07 novembre 2019 presso
la sede dell’associazione “Circolo Noi con Voi” sita in C.so Garibaldi n° 34 Cotronei (Kr)
88836. Sul retro di ogni opera dovrà essere riportato, in stampatello e leggibile, NOME e
COGNOME dello studente, CLASSE, SEZIONE e nome dell’Istituto Scolastico frequentato. I
partecipanti (classe o studente) potranno iscriversi a più categorie.
Art. 7 Trattamento dei dati e privacy.
La partecipazione al presente Concorso costituirà atto di accettazione integrale del presente
Regolamento e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nei limiti necessari per lo
svolgimento dell’iniziativa, nel rispetto della normativa vigente (D.lgs. 196/2003 e Regolamento
UE 2016/679), incluso la pubblicazione dei nominativi, foto e video dei vincenti sui media locali,
nazionali e social network.

Cotronei, 08/10/2019
Il Coordinatore dell’Associazione
Dott. Salvatore Chimento
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MODULO DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Associazione “Circolo Noi con Voi”
circolonoiconvoi@gmail.com
OGGETTO: Iscrizione al concorso di disegno, canto e poesia sul tema: “La castagna: la
regina dell’autunno”.

ISTITUTO _____________________________________________________________

CLASSE O NOMINATIVO STUDENTE

_____________________________________________

CATEGORIA:

DISEGNO

CANTO

POESIA

LUOGO E DATA

___________________________
L’INSEGNANTE
_____________________________
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