ISTITUZIONE GIANBECCHINA
Istituto di Alta Cultura
COMUNE DI GANGI

Bando di partecipazione e Regolamento del 16° concorso di pittura riservato agli alunni delle scuole locali e dei paesi limitrofi
1 – L’Istituzione Gianbecchina di Gangi, bandisce il 16° concorso di pittura riservato agli studenti che frequentano tutti Istituti Scolastici a
tema:

LA DONNA ESPRESSIONE DI:
“AMORE MATERNO, SOFFERENZA, MISTERO, FASCINO E ARTE”
La partecipazione all’iniziativa è riservata agli studenti che frequentano tutti gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di
Gangi e del comprensorio il cui bando verrà inviato tramite fax, posta certificata e mezzi informatici.
Del presente bando sarà data pubblicità sul sito del Comune di Gangi e dell’Istituzione Gianbecchina.
Inoltre possono partecipare anche le scuole materne con lavori collettivi ;
2 – Gi studenti dovranno presentare entro il 20/03/2020 domanda di adesione all’iniziativa alle Segreterie delle Scuole che inoltreranno le
stesse all’Istituzione Gianbecchina c/o il Comune di Gangi;
3 – I lavori dovranno essere realizzati nelle scuole nei giorni destinati dai professori a tale attività e dovranno essere consegnati
all’Istituzione entro e non oltre l’ 08 maggio 2020;
4 – Le opere dovranno essere realizzati. su cartoncino, cartoncino telato o tela delle dimensioni minime di cm. 30 x 40 e massime di cm. 70
x 100 complete di gancio e con tecnica di esecuzione libera;
5 – La commissione del concorso, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, sarà composta dal Presidente, da due
componenti il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e da esperti nel campo artistico designati dal Consiglio di Amministrazione
sia interni che esterni allo stesso.
Le decisioni della commissione sono inappellabili. Il direttore dell’Istituzione partecipa ai lavori della commissione.
6 – La commissione, a proprio insindacabile giudizio, selezionerà i lavori meritevoli di particolare attenzione ed attribuirà i seguenti premi:
€. 100,00 per il lavoro selezionato al 1° posto tra gli alunni delle scuole elementari;
€. 125,00 per il lavoro selezionato al 1° posto tra gli alunni delle scuole medie inferiori;
€. 125,00 per il lavoro selezionato al 1° posto tra gli alunni del biennio delle scuole superiori;
€. 150,00 per il lavoro selezionato al 1° posto tra gli alunni del triennio delle scuole superiori;
€. 150,00 buoni acquisto lavoro di gruppo Scuola dell’Infanzia (n.3);
I lavori premiati verranno acquisiti al patrimonio dell’Istituzione;
Inoltre a tutti i partecipanti ed alle scuole verrà consegnato un attestato di partecipazione.
7 – La partecipazione all’iniziativa è considerata accettazione integrale del presente bando e consenso alla riproduzione fotografica o con
qualsiasi altro mezzo delle opere realizzate per pubblicazione o finalità di carattere artistico e/o promozionale che l’Istituzione intenderà
promuovere.
8– L’ assegnazione dei premi avverrà presso Palazzo Bongiorno o altra sede previa comunicazione del giorno e dell’ora agli interessati,
presso le rispettive scuole;
9- Il bando sarà trasmesso alle scuole e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Gangi, sul sito web del Comune di Gangi e
dell’Istituzione.
10 Tutte le comunicazioni, inerenti il presente concorso, dovranno pervenire all’Istituzione Gianbecchina c/o il Comune di Gangi – Via
S.ta Municipio, n.2 Gangi – tel.0921/644076 Fax 0921/644447; o alla e mail: gianbecchina@comune.gangi.pa.it
Gangi, li 20/01/2020
Il Presidente dell’Istituzione
f.to Mocciaro Raffaele

