PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI DISEGNO

“IL NOSTRO NATALE”

Approvato con Deliberazione di G.C. nr. 144 del 15.12.2020

DISCIPLINARE
1. Il presente atto disciplina il Concorso di disegno intitolato “Il nostro Natale”. La
partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed aperta a tutte le bambine e i
bambini frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primaria dell’Istituto
Omnicomprensivo di Roccasecca.
2. Ogni bambino dovrà realizzare un disegno (su formato foglio A4) con un chiaro
riferimento visivo a Roccasecca. L’elaborato dovrà essere assolutamente inedito
(ovvero mai veicolato attraverso internet, non pubblicato in un volume o sulle
pagine di un giornale, né su supporto digitale).
3. Ogni autore può partecipare con una sola opera.
4. Il Concorso è articolato in sezioni distinte:
Sezione A: riservata alle bambine/i della Scuola dell’infanzia, disegno individuale
Sezione B: riservata alle bambine/i della Scuola primaria, in forma individuale.
5. Non sono ammessi lavori che siano palesemente in contrasto con lo spirito
dell’iniziativa e che in qualche modo ledano la sensibilità altrui
6. Gli elaborati dovranno essere consegnati, o inviati a mezzo e-mail all’indirizzo
servizisociali@comune.roccasecca.fr.it entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 22
dicembre 2020 in forma anonima, ma con la semplice indicazione della
sezione/classe di appartenenza, per poi essere esaminati da una commissione
appositamente designata.
7. La Commissione sceglierà un elaborato per ogni grado scolastico che diventerà la
cartolina utilizzata dall’Amministrazione comunale per gli auguri istituzionale di
Natale.
8. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione ed ogni elaborato
verrà raccolto in un file multimediale che sarà diffuso sul sito istituzionale dell’Ente
attraverso un banner digitale che farà da cornice natalizia sul sito del Comune di
Roccasecca e sulla pagina Facebook.
9. La Commissione, il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati
giunti nei termini stabiliti e conformi al disciplinare. E’ nella facoltà della
Commissione assegnare menzioni speciali alle opere risultate non vincitrici.
10. Con l’invio del materiale si autorizza l’utilizzo per attività relative alle finalità
istituzionali o promozionali del Comune di Roccasecca comunque senza la finalità di
lucro; il Comune sarà libero di utilizzare tutto il materiale consegnato, senza limiti di
tempo, per le finalità di pubblicazione e/o diffusione per uso interno, editoriali e
pubblicitari, nonché sul sito internet istituzionale, sui social media, e/o su qualsiasi
altro mezzo di diffusione, in qualsiasi formato, per finalità promozionali, divulgative
e conoscitive.

