
Bando di Concorso “Artista per un giorno”

Articolo 1 - FINALITÀ
Il concorso “Artista per un giorno” è indetto dal Liceo Artistico “G.Giovagnoli” in collaborazione con il Comune
di Sansepolcro e ha l’obiettivo di promuovere, incoraggiare, informare, orientare e sostenere le potenzialità
creative dei partecipanti.
 
Articolo 2 - DESTINATARI
Possono partecipare al concorso gli alunni e le alunne delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo
Grado sia pubbliche che paritarie di tutto il territorio nazionale.
 
Articolo 3 - TEMATICA E TIPOLOGIA DEGLI ELABORATI
Gli  alunni  e  le  alunne  che  partecipano  al  concorso  "Artista  per  un  giorno"  si  cimenteranno  nella
realizzazione, a libera scelta, fra un disegno dal vero ed uno di fantasia.
I piccoli artisti, metteranno  alla prova la loro bravura nella copia del vero o daranno prova della loro fantasia,
disegnando  personaggi di fantasia.
I  candidati  che  opteranno  per  il  disegno  dal  vero  avranno  a  disposizione,  il  giorno  della  prova,  una
composizione di forme solide come: vasi, bottiglie, elementi naturali e panneggi di tessuti; coloro i quali si
cimenteranno nella realizzazione del disegno di fantasia potranno realizzare un personaggio già noto oppure
un personaggio di pura fantasia. 
I  partecipanti  al  suddetto  concorso  "Fantasy  and  Reality”  si  recheranno  presso  la  sede  dell'Istituto
“G.Giovagnoli” situato in Piazza S. Francesco n.8 Sansepolcro. 

Articolo 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Si potrà partecipare attraverso l'iscrizione compilando l'apposito modulo allegato al presente bando (Allegato
A) da inviare, compilato in ogni sua parte, alla Segreteria della scuola.  L’iscrizione al concorso è gratuita. Le
iscrizioni debitamente compilate e complete di autorizzazione da parte dei genitori andranno inviate entro e
non oltre Sabato 3 Dicembre alla segreteria della scuola.
I partecipanti concedono al Liceo Artistico “G.Giovagnoli” tutti i diritti sulle opere realizzate.
Ogni candidato potrà portare da casa,  matite,  colori,  squadre,  righello,  compasso e tutti  i  materiali  che
intende usare. Il foglio su cui disegnare sarà messo a disposizione dalla scuola.
Sabato 17 Dicembre 2022 ogni alunno realizzerà il suo elaborato presso le  sedi dell'Istituto G. Giovagnoli 
con la supervisione degli insegnanti accompagnatori di Arte e Immagine o insegnanti di altre materie  e degli
insegnanti dell'Istituto Giovagnoli. 
L'arrivo dei partecipanti è previsto dalle ore 9:00 per la registrazione, la consegna dei fogli e per permettere
a tutti i concorsisti di prendere posto. Il concorso avrà inizio alle ore 9:30 ed una durata di 3 ore.

Articolo 5 - COMMISSIONE ESAMINATRICE e MODALITÀ DI SELEZIONE 
Una apposita giuria  di 5 membri, composta da: Dirigente Scolastico Istituto Giovagnoli, 3 docenti del Liceo
Artistico (1 area design, 1 area grafica/disegno dal vero, 1 area disegno geometrico) e da un artista locale, a
proprio insindacabile giudizio e secondo i criteri del concorso, selezionerà le opere da premiare. I criteri di
valutazione del concorso sono: creatività, competenza tecnica grafico-pittorica, gusto estetico, aderenza con
il tema svolto.
Tutti gli alunni e le scuole di appartenenza riceveranno un attestato di partecipazione.
Saranno quindi selezionati venti elaborati che riceveranno un gadget della scuola.
Ai primi tre classificati saranno consegnati i seguenti premi:
1 :Tavoletta grafica
2 :Set matite + colori ad olio Cuffie wireless
3 :Set matite + Chiavetta USB

 
Articolo 6 - COMUNICAZIONE DEI VINCITORI e PREMIAZIONE
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I vincitori del concorso saranno resi noti nella giornata di premiazione di Sabato 21 Gennaio 2023 ore 16:30
alla presenza delle autorità e dei genitori, presso la sede dell’istituto.

Articolo 7 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso è considerata quale accettazione integrale del presente Regolamento.
Il concorso non è soggetto ad autorizzazione ministeriale ai sensi del D.P.R. n. 430 del 26/10/2001, articolo
6, lettera a.

Articolo 8 - NORME SULLA PRIVACY
Attraverso la compilazione del modulo privacy allegato al presente bando con la dicitura “ALLEGATO A”, il
genitore o il soggetto esercente la patria potestà ne accetta tutte le condizioni in base al GDPR 2016/679
(Regolamento Europeo sulla Privacy).

Articolo 9 - NORME FINALI
I  partecipanti  al  Concorso  si  impegnano  ad  accettare  le  disposizioni  previste  dal  presente  bando.  Le
immagini degli elaborati resteranno di proprietà del Liceo Artistico G. Giovagnoli, che potrà utilizzarli per tutti
i fini istituzionali che ha stabilito. Gli elaborati saranno riconsegnati ai partecipanti il giorno della premiazione.
Gli eventuali assenti avranno 15 giorni di tempo per ritirarlo presso la sede dell’istituto. I dati forniti saranno
trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.

Articolo 10 - COMUNICAZIONI
Eventuali  ulteriori  informazioni  possono  essere  richieste  dagli  interessati  tramite  la  casella  di  posta
elettronica aris01700e@istruzione.it o presso: Liceo Artistico G. Giovagnoli, Piazza San Francesco n. 8 –
52037 Sansepolcro (AR) – tel. 0575741405
 

Titolare del trattamento dei dati personali: DSGA Fiorella Venturi.
 
 

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe De Iasi
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	I candidati che opteranno per il disegno dal vero avranno a disposizione, il giorno della prova, una composizione di forme solide come: vasi, bottiglie, elementi naturali e panneggi di tessuti; coloro i quali si cimenteranno nella realizzazione del disegno di fantasia potranno realizzare un personaggio già noto oppure un personaggio di pura fantasia.
	I partecipanti al suddetto concorso "Fantasy and Reality” si recheranno presso la sede dell'Istituto “G.Giovagnoli” situato in Piazza S. Francesco n.8 Sansepolcro.

