Bando

“ Gugliate di note ”
Concorso di Teatro Scolastico

Il concorso è rivolto a tutti gli ordini di scuola della regione Lombardia.
* I Sezione :

Scuola Primaria

* II Sezione: Scuola Secondaria di Primo Grado
* III Sezione : Scuola Secondaria di Secondo Grado
Modello di ispirazione “LA MUSICA” : si offre l'opportunità' di esprimere la
fantasia e la creatività' attraverso l'ago e il filo, la ceramica, il vetro, la pittura
su tessuto o tela, la magia e l'uncinetto.

Ogni partecipante dovrà' realizzare un elaborato ispirato alla musica secondo il
proprio gusto e la tecnica che gli e' più' congeniale.
Sarà lasciata libera scelta alle dimensioni del manufatto non oltrepassando il
50 x 50 cm.
L’ alunno - artista potrà' presentare una sola opera.

Iscrizione
Ogni concorrente, tramite la propria scuola, dovrà' effettuare l’iscrizione al
concorso entro il 30 dicembre 2012 compilando la scheda di
partecipazione (allegato A) da inviare tramite posta elettronica all’indirizzo:
gugliatedinote@gmail.com unitamente alla ricevuta del contributo di
partecipazione : € 8,00 (a candidato) da versare tramite bonifico bancario
intestato a:
Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “M.Anzi” di Bormio
causale “GUGLIATE DI NOTE” Concorso Scolastico D’Arte e Ricamo”
c/o Banca Credito Valtellinese – Filiale di Bormio
IBAN: IT 18N 05216 52090 000000018800.

.
I lavori dovranno pervenire entro il 20 marzo 2013 al seguente indirizzo :
Sig.ra Barbara Trestini Trimarchi ,via Cappuccini ,45 Tirano (So).
Sul pacco dovrà' essere specificato “Concorso Scolastico d’Arte e Ricamo
Gugliate di note”.

Giuria:
Una giuria di esperti di ogni settore valuterà' le opere e premierà' i primi 3
classificati per ogni tipologia.
Gli elaborati verranno esposti Sondrio durante le manifestazioni musicali
nell’ambito della I Rassegna Regionale delle Scuole a Indirizzo Musicale della
Lombardia.
Le opere potranno essere ritirate alla chiusura della manifestazione. A chi non
avesse la possibilità' di ritirare il pezzo, verrà' rispedito a richiesta e previo
pagamento delle spese di spedizione.
L'Organizzazione non si assume responsabilità' in merito ad eventuali danni o
smarrimenti da parte degli uffici postali.

Vincitori e Premi
I vincitori saranno invitati alla Cerimonia di Premiazione che si terrà a Sondrio ,
domenica 21 aprile 2013 e potranno partecipare a eventi esclusivi che si
terranno durante la I Rassegna Regionale delle Scuole ad Indirizzo Musicale
della Lombardia (22– 24 aprile 2013).

Le Scuole possono prevedere progetti di collaborazione con esperti in arte o in
ricamo e/o con le Scuole d’arte e di Ricamo del proprio territorio.
Per la provincia di Sondrio la Sig.ra Trestini Trimarchi si rende
disponibile a collaborare con i laboratori di arte delle istituzioni
scolastiche che ne fanno richiesta entro il 10 dicembre 2012 .

SCHEDA D’ISCRIZIONE
( ALLEGATO A Concorso d’Arte e Ricamo)

Nome …………………………………………Cognome……………………………...
Scuola di appartenenza (ordine e grado) ……………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Indirizzo ………………………………Tel/Fax………………………………..
e-mail della scuola……………………………………………………………………
Docente referente progetto…………………………………………………..
mail………………………………………cell………………………………………
Dirigente…………………………………………………………………………….
Chiede di essere iscritto/a alla (sbarrare la/le caselle interessate)
□ I SEZIONE SCUOLE PRIMARIE
□ II SEZIONE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
□ III SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Dichiara di AVER PRESO COMPLETA E PIENA VISIONE del REGOLAMENTO del bando di selezione ”
GUGLIATE DI NOTE” – Concorso Scolastico d’Arte e Ricamo , di APPROVARLO specificatamente nella
sua globalità e nelle sue singole parti OBBLIGANDOSI ad osservarne tutte le previsioni. Ai sensi del
D.Lgs. del30/06/2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) acconsente a che i propri dati personali vengano
conservati dall’organizzazione del bando di selezione “ GUGLIATE DI NOTE” L’utilizzo degli stessi dovrà
avvenire esclusivamente per finalità istituzionali. Gli stessi dati potranno essere comunicati, per le finalità
di cui sopra, anche ad eventuali ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate alla
manifestazione. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà agli organizzatori di
assicurare al gruppo teatrale la partecipazione alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni
interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere
di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli.

Acconsento

non acconsento

Firma (del Dirigente della Scuola )

SCADENZA ISCRIZIONI:
30 DICEMBRE 2012
(ALLEGATO A Concorso d’‘Arte e Ricamo) inviare a:
gugliatedinote@gmail.com

CONTRIBUTO ISCRIZIONE:
30 DICEMBRE 2012
€ 8,00 (a candidato) da versare tramite bonifico bancario a:
Scuola Secondaria Statale di 1° Grado “M.Anzi” di Bormio
causale “GUGLIATE DI NOTE” Concorso Scolastico D’Arte e Ricamo”
c/o Banca Credito Valtellinese – Filiale di Bormio
IBAN: IT 18N 05216 52090 000000018800.

.

CONSEGNA DEI LAVORI:
20 marzo 2013
Da inviare al Direttore Artistico:
Sig.ra Barbara Trestini Trimarchi ,via Cappuccini ,45 Tirano (So).

INFORMAZIONI
Organizzazione del Concorso:
gugliatedinote@gmail.com

Referente Regionale:Ciro Fiorentino info@cirofiorentino.com
Referente Provinciale:Elisa Bellotti bellotti.eli@tiscali.it

