ORGANIZATION IN SPECIAL CONSULTATIVE STATUS
WITH THE ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL SINCE 2015 (UNITED NATIONS)

ASSOCIAZIONE CARCERE E TERRITORIO
In collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia

PREMIO ARTISTICO-LETTERARIO

“

”

RISERVATO AGLI STUDENTI DI BRESCIA E PROVINCIA
Edizione Speciale
a.s. 2018/2019
Il concorso è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado di Brescia e
Provincia.
Le opere da presentare dovranno avere come tema “L ’Errore ed il
Riscatto”, declinato a seconda delle diverse fasce d’età, cui il concorso è
destinato.
Le opere dovranno essere spedite:

entro il 26 aprile 2019
Per le opere letterarie: progettiscuole@act-bs.it
con indicazione: OPERA PREMIO “PALLA AL PIEDE” - nome e cognome
autore
Per le opere artistiche, queste devono essere portate a mano oppure
inviate a:
Associazione Carcere e Territorio Onlus
Vicolo Borgondio, 29
25122 BRESCIA
Per avere conferma, telefonare allo 030291582
Qualora vi fosse necessità, da parte dei docenti, di suggerimenti o indicazioni, i volontari
di ACT si rendono disponibili, attraverso l’indirizzo di posta elettronica del concorso.
Via F. Borgondio n. 29 - 25122 Brescia
Tel. 030.291582 Fax 030.4195925
www.act-bs.it info@act-bs.it
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Unitamente a ciascuna opera è necessario allegare la scheda di partecipazione; qui
presente alla fine del bando, debitamente compilata e firmata dal Dirigente.
REGOLAMENTO
-

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle scuole di Brescia
e Provincia, a partire dalla scuola Primaria.

-

Per quanto riguarda le opere letterarie è richiesto che queste siano
di genere poetico.

-

Ogni poesia dovrà essere scritta in lingua italiana o, quantomeno
composta in lingua straniera corredata da traduzione in lingua
italiana.
Ogni poesia dovrà avere una lunghezza massima di una facciata A4.

-

Ogni opera artistica dovrà avere al massimo la misura di un foglio
A3 (297 x 420 mm).

-

Poiché la finalità è che le opere vengano pubblicate, è richiesto che
queste siano opere di pittura, realizzate in piena libertà stilistica e
tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite,
matita, collage, stampa di vario tipo, etc.) e su supporto cartaceo.

-

Le opere dovranno avere come tema centrale “L’Errore ed il
Riscatto”.

-

Gli elaborati potranno essere individuali o di gruppo.
NORME PARTICOLARI
1. Tutti i partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le
modalità suddette, pena l’esclusione dal Concorso.
2. La partecipazione è gratuita.
3. Gli elaborati non verranno restituiti e potranno essere
utilizzati dagli Organizzatori senza nulla pretendere da parte
dei partecipanti.
4. Il luogo di premiazione verrà tempestivamente comunicato agli
interessati e con esso, anche la data di premiazione.
5. La partecipazione al concorso è subordinata all’accettazione
incondizionata del presente regolamento in ogni suo articolo.
6. Con l’accettazione del presente bando di concorso ogni
partecipante autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della L. 675/1996, del D.Lgs. 196/2003 integrato dal
D.lgs 101/2018, per gli adempimenti necessari. Ogni
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partecipante cede a titolo gratuito, esclusivo e definitivo i
diritti d’autore e autorizza la riproduzione e la diffusione delle
opere oggetto del presente concorso e rinuncia ad ogni
compenso.
L’Istituto
scolastico,
sotto
la
propria
responsabilità, provvederà alla raccolta ed alla conservazione
di tutte le autorizzazioni in merito alla produzione e
divulgazione dei lavori realizzati da minori e maggiorenni.
PREMIAZIONE
Le opere, prescelte da un’apposita giuria, avranno la possibilità di
essere pubblicate.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
I vincitori saranno menzionati accanto ai propri elaborati.
Sarà data successiva informazione di dettaglio circa le scuole
vincitrici.
L’associazione Carcere e Territorio Onlus si riserva di annullare la
premiazione, qualora non fosse raggiunto un numero necessario di
opere utili per la pubblicazione.

IL PRESIDENTE DI ACT
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da allegare a ciascuna opera inviata

Istituto/Scuola di appartenenza: ________________________________________
Docente referente: ______________________________________________________
Telefono:________________________________________________________________
email:___________________________________________________________________
Categoria del prodotto:
 Artistico
 Letteraria
Titolo dell’opera: ________________________________________________________
Breve spiegazione:______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Candidato singolo
Nome e cognome autore:________________________________________________
Classe frequentata: _____________________________________________________
Candidato di gruppo o classe
Nome e cognome degli autori: ___________________________________________
Classe frequentata: _____________________________________________________
Luogo e data: …………………………………………………….
Firma del Dirigente Scolastico:,………………………………
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