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A.S. 2011/2012
PREMIAZIONE CINEMA CAPITOL

Fiorenzuola d’Arda
Sabato 26 Maggio 2012

Anno scolastico 2011-2012
XIII edizione del concorso
rivolto alle Scuole dell’Infanzia, alla
scuola Primaria, alla scuola secondaria
di primo grado e di secondo grado, ai
CTP

“ Scegli versi d’autore
e rappresentali con
un’immagine dipinta

(Si prega di dare conferma della presenza alla
premiazione entro la fine di Aprile
fax:0523-987030)

con estro e sentimento”

materiale in concorso
•

Il giudizio della Commissione è insindacabile

•

La Commissione attribuirà un Primo,
un Secondo e un Terzo premio sia ai
lavori individuali, sia ai lavori di gruppo (sono previsti premi ex-aequo e premi speciali attribuiti dalla giuria)

REGOLAMENTO
•

•

•

Il concorso di Poesia e colore è aperto
agli alunni e alle classi di tutte le regioni italiane di ogni ordine e scuola
(compresi la scuola dell’Infanzia e i
CTP)
Possono partecipare alunni singoli o
gruppi – classe
Chi partecipa dovrà presentare il testo poetico o i versi scelti e un disegno realizzato dallo stesso autore (o
dagli stessi autori, in caso di gruppo)
del testo (il disegno potrà essere eseguito con la tecnica che si preferisce)

•

I versi scelti dovranno appartenere
ad una poesia d’autore

•

Chi partecipa come gruppo-classe
potrà produrre, a propria scelta, un
cartellone o un manifesto o un album, di disegni e poesie/motti

•

•

La poesia/motto o la raccolta di tali
testi potrà essere scritta sul foglio che
riporta il disegno o su un foglio a
parte

•

Le opere partecipanti non saranno
restituite

•

Non verranno rilasciate fotocopie del

•

A tutti i premiati verrà rilasciato un attestato e i premi previsti per la categoria di appartenenza
Per motivi organizzativi è richiesta la
conferma dell’ adesione al concorso,
possibilmente entro il 20 gennaio 2012
tramite FAX: 0523-987030 con indicazione dei nomi degli eventuali partecipanti con specificato la categoria e l’ordine di scuola di appartenenza

•

I lavori devono pervenire possibilmente
entro il 30 aprile 2012, al seguente indirizzo: via San Bernaerdo da Chiaravalle,10—29017 Fiorenzuola d’Arda (PC)
- fax/tel 0523-987030.

•

Tutti i gli elaborati verranno sottoposti
alla Commissione giudicatrice

•

I premi in denaro e oggetti materiali
dovranno essere ritirati personalmente,
solo gli attestati, in caso di mancato ritiro, verranno spediti tramite posta .

I PREMI
•

Sono previsti:
Premi in denaro

•

Trofei

•

Targhe

•

Oggettistica

•

Libri

•

Materiale didattico

•

Attestati

P.S.
Per qualsiasi informazione chiedere
alla dirigente scolastica Carla Maffini o alla referente del concorso
prof.ssa Tanzi Emanuela
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