Il concorso prevede due sezioni di lavori realizzati:

A Scuola Primaria

B

Scuola Secondaria
di I° grado

REGOLAMENTO
1. La partecipazione al concorso è libera e gratuita
2. Il concorso si articola in due sezioni:
✳ A - Scuola Primaria classi terza quarta e quinta
✳ B -Scuola Secondaria di I° grado classi prima seconda e terza
3. Le opere cartacee dovranno essere costituite da disegni, elaborati grafici e/o pittorici 		
(anche con tecniche miste), ispirate al tema del concorso “la Diversità” realizzati su
fogli di album da disegno le cui dimensioni siano di cm 24x33 oppure 33x48 e se con
passepartout aggiuntivo di cm 50x70 massimo
.
4. Il concorso è riservato alle classi delle scuole degli Istituti Comprensivi di Mariano
Comense con lavori realizzati singolarmente e/o in gruppi coordinati dagli insegnanti
di classe/sezione.
5. Gli elaborati dovranno essere consegnati inderogabilmente entro il 28 aprile 2017
a: “Concorso Penna Nera” c/o Cooperativa Penna Nera, via Garibaldi 22, Mariano
Comense (CO) .
6. Il plico di invio dovrà contenere l’elaborato in forma anonima e la scheda di
partecipazione compilata in tutte le sue parti in busta chiusa.
7. Le opere non verranno restituite. Penna Nera si riserva il diritto di riprodurre gli elaborati
inviati in una eventuale pubblicazione, individuandone l’autore.
8. L’operato della Giuria sarà insindacabile e inappellabile.
La Giuria potrà anche decidere di non assegnare i premi.
9. I dati personali trasmessi verranno trattati in conformità alla legge 19/2003
ed utilizzati per le finalità connesse al concorso e conservati per il tempo
strettamente necessario.
10. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del Regolamento completo
depositato presso la Direzione dell’Istituto Scolastico.

PREMI E PREMIAZIONI
SEZIONE SCUOLA PRIMARIA
Alla classe vincitrice andrà un premio di € 300,00, le opere seconde
e terze classificate riceveranno rispettivamente un premio di € 200,00
e € 100,00.
SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Alla classe vincitrice andrà un premio di € 300,00, le opere seconde
e terze classificate riceveranno rispettivamente un premio di € 200,00
e € 100,00.

Premio speciale: “Granello di futuro BCC”
ai migliori elaborati individuali.
La premiazione avrà luogo il 1° giugno 2017
presso la sede della Cooperativa Penna Nera - ore 9.30
Per eventuali chiarimenti e comunicazioni contattare la signora
Elisabetta Minerva tel. 3486432813
Orari di consegna: apertura Penna Nera
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14.30 alle 17.30.

Emma, 12 anni
futura veterinaria, con Paco

è la previdenza per i giovanissimi
Parlane con noi, a Mariano Comense siamo in
• viale Lombardia, 59
• via S. Alessandro, 24/D (fraz. Perticato)

www.cracantu.it

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da inserire in busta chiusa allegata agli elaborati.

NOME E TIPO DI SCUOLA____________________________________
VIA_______________________ CITTA’ _________________________
Tel.________________

e-mail_______________________________

concon:
il patrocinio
del Comense
in collaborazione
Comune di Mariano
Assessorati
alla Cultura
e alle Politiche
Sociali
Comune
di Mariano
Comense
L’associazione
Penna Nera
indice il concorso
di disegno
indice
il concorso
di disegno
“Penna
Nera”

CLASSE PARTECIPANTE ______________________________________
NOME E COGNOME AUTORE/I________________________________
___________________________________________________________
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO_______________________________
DICHIARA - AUTOCERTIFICA
✳
✳

di accettare il Regolamento del concorso
di consentire il trattamento dei dati personali per le finalità del concorso
stesso.

Luogo, ____________________________ Data ___________________

Firma dell’insegnante___________________________

“la Diversità”

