
 

L' Associazione 

 Un Palcoscenico per i Ragazzi  
 

Organizza  
 

Nono Concorso grafico – pittorico      

“Il Teatro è...” 
 

  

 Regolamento 
 
 Articolo 1 – Obiettivi 

L’Associazione “Un palcoscenico per i ragazzi” organizza il Nono Concorso grafico – pittorico  

“Il teatro è…”.  Il concorso ha l’obiettivo di promuovere l’attività artistica delle ragazze e dei ragazzi della 

Scuola Secondaria di primo grado del territorio del Vimercatese, potenziando la riflessione sul significato del 

fare e vedere il teatro a scuola. 

 

 Articolo 2 – Partecipazione al Concorso 

La partecipazione è aperta a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di I grado dei Comuni 

del Vimercatese. 

 

 Articolo 3 – Opere da realizzare   

Creazione di un’opera individuale o di gruppo attraverso l’utilizzo della tecnica preferita (disegno con 

pastelli, pennarelli, a cera, a tempera, collage, tecniche miste, ecc..) che rappresenti in modo originale ed 

efficace il tema. Il prodotto dovrà essere realizzato su un carta da disegno F 4, formato 20 X 20 oppure 30 X 

30. Le opere devono essere rigorosamente originali. 

  

 Articolo 4 – Iscrizione al Concorso 

L’iscrizione è gratuita. I termini per la consegna delle opere scadranno alle ore 12.00 dell’8 marzo 2019. 

I partecipanti dovranno far pervenire la loro opera originale entro tale data secondo le modalità previste dal 

presente regolamento. 

 

 Articolo 5 – Modalità di consegna delle opera   

I partecipanti dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 dell’8 marzo 2019, la propria opera con consegna a 

mano, in biblioteca a Bellusco,   

direttamente alla segretaria dell’Associazione, signora Carbone Carolina, previo accordo via e-mail 

al  seguente indirizzo: segreteria.palco@gmail.com    o telefonando allo  039 602 2118. 
 

All’esterno di ogni busta dovrà comparire la seguente dicitura: Nono Concorso grafico - pittorico “Il teatro 

è…”. 

 

 Articolo 6 – Anonimato delle opere 

Al fine di assicurare la correttezza e l’imparzialità della valutazione, le opere dovranno essere anonime, cioè 

non dovranno recare la firma dell’autore né sulla parte frontale né sul retro. Tutte le opere dovranno 

pervenire in busta chiusa e sul retro dovranno avere una busta chiusa anonima applicata con nastro adesivo, 

mailto:segreteria.palco@gmail.com


contenente la domanda di partecipazione (MOD. A) firmata dal concorrente e da un genitore.  Il Comitato 

garantisce l’anonimato delle opere fino alla decisione della giuria. 

 

 Articolo 7 – Esclusione dal Concorso 

Le opere che non perverranno nei termini stabiliti e quelle non conformi ai requisiti richiesti non potranno 

partecipare al concorso. 

 

 Articolo  8 – Giuria e criteri di valutazione 

Le opere saranno valutate da una Commissione che giudicherà sulla base dei seguenti criteri: originalità, 

efficacia della comunicazione, attinenza al tema. Il giudizio della Commissione sarà insindacabile, 

inappellabile e definitivo. 

 

 Articolo 9 – Premiazione  

Tra tutte le opere verrà selezionato un vincitore. Il premio consiste nella stampa dell’opera vincitrice sui 

quaderni della XXXII Rassegna “Un palcoscenico per i ragazzi”. I quaderni verranno distribuiti, a cura 

dell’Associazione organizzatrice, agli attori, ai docenti e agli operatori responsabili dei gruppi partecipanti 

alla XXXII Rassegna “Un palcoscenico per i ragazzi”.  N. 10 copie di quaderni e un ricordo della Rassegna, 

saranno consegnate all’autore dell’opera vincitrice. 

La premiazione avverrà nel corso della Rassegna.  

 

 Articolo 10 – Esonero responsabilità 

L’Ente organizzatore, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere, è esonerato da responsabilità, 

oneri, pretese, anche da parte di terzi, per eventuali danni, manomissioni o furti. 

 

 Articolo 12 – Consenso 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, con 

l’inoltro del seguente modulo e dei dati in esso indicati, si esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

ai fini di comunicazione e gestione delle attività dell’Associazione. I dati non saranno usati per scopi commerciali né 

ceduti a terzi. 

 Ogni partecipante concede in maniera gratuita all’Associazione  i diritti di riproduzione delle opere rilasciate 

al premio, anche al fine della stampa e della pubblicazione  sul sito web dell’Associazione, dei Comuni del 

Vimercatese e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’Associazione. Il materiale 

consegnato o inviato non verrà restituito. Gli organizzatori del Concorso avranno diritto di decisione finale 

su tutto quanto non specificato nel presente Bando. L’adesione e la partecipazione al premio implica 

l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente regolamento. 

 

 

                                                          

 

 

MODELLO A 

(da inserire nella busta anonima) 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, con 

l’inoltro del seguente modulo e dei dati in esso indicati, si esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

ai fini di comunicazione e gestione delle attività dell’Associazione. I dati non saranno usati per scopi commerciali né 

ceduti a terzi. 

 

 

Lo studente………………………………………………………………………………………… 

 

nato a ……………………………………………….il …………………………………………… 

 

residente a ……………………………………,,, …  CAP ………………Provincia…………….. 

 

Via ………………………………..  Tel. …………………………… 



Scuola di frequenza nell’ anno scolastico 2018/2019 

 

Nome dell’Istituto scolastico 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Nome della Scuola 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Indirizzo della Scuola 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

chiede 
 

 

 

di partecipare al Nono Concorso grafico – pittorico “Il teatro è...” a tecnica libera promosso 

dall’Associazione “Un palcoscenico per i ragazzi”. 

 

 

Data ……………………..                                   Firma ………………………………….. 

 

 

 

 DICHIARAZIONE DI UN GENITORE 

 

Il/La sottoscritto/a 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

nato /a il ………………………………… a …………………………………………………… 

 

residente a …………………………………….. via …………………………………… 

 

dichiara sotto la propria responsabilità  

 

di acconsente alla partecipazione  al  Nono Concorso grafico - pittorico “Il teatro è…”a tecnica libera 

promosso dall’Associazione “Un palcoscenico per i ragazzi” 

  

del proprio figlio ………………………………………. iscritto e frequentante la classe …………… 

  

della Scuola …………………………………………………………………… 

 

sede a …………………………………………………………………………… 

 

Dichiara di accettare integralmente le norme del bando. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, con 

l’inoltro del seguente modulo e dei dati in esso indicati, si esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

ai fini di comunicazione e gestione delle attività dell’Associazione. I dati non saranno usati per scopi commerciali né 

ceduti a terzi. 

 

 

 

Data …………………………………         Firma ………………………………………  
 


