Ente Palio Marinaro dell’Argentario

BANDO 6° PREMIO
“Il Palio… con gli occhi di un bambino”
Concorso grafico-pittorico e letterario

Art. 1 – L’Ente Palio Marinaro dell’Argentario, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario
e la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale Monte Argentario-Giglio, nell’ambito della
programmazione delle iniziative riguardanti il 78° Palio Marinaro dell’Argentario
ISTITUISCE E INDICE
il Premio “Il Palio… con gli occhi di un bambino”, allo scopo di intraprendere un cammino
educativo, didattico e divulgativo del Palio Marinaro dell’Argentario e nella prospettiva di
coinvolgere sempre più i bambini a quest’evento.
Art. 2 – Il Premio “Il Palio… con gli occhi di un bambino” si articola in due sezioni:
-

concorso di tipo grafico-pittorico;

-

concorso letterario.

CONCORSO GRAFICO-PITTORICO
Art. 3 – Nell’ambito del concorso grafico-pittorico, verranno presi in esame e premiati, i disegni
che avranno come tema specifico: il Palio Marinaro dell’Argentario.
Tale concorso è rivolto alle classi IV delle scuole primarie di Porto S. Stefano.
I disegni dovranno essere realizzati su foglio da disegno standard o su cartoncino bianco del tipo
“A4” (cm. 29,70 x 21,00).
Ciascun alunno potrà presentare una sola opera.
Art. 4 – Per garantire l’anonimato, l’opera non dovrà essere firmata e non dovrà recare elementi di
riconoscimento dell’autore. I dati dell’artista (nome, cognome e data di nascita) e l’autorizzazione
dei genitori a presentare l’opera dei minori (allegata al bando), dovranno essere inseriti in una busta
piccola chiusa. Sia l’elaborato che la busta piccola, dovranno essere inseriti in una busta più grande
(A4), anch’essa chiusa e riportante la dicitura “CONCORSO GRAFICO-PITTORICO”.
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La busta grande dovrà essere recapitata presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Monte
Argentario-Giglio entro e non oltre il 27 maggio 2019.
Presso la stessa segreteria, si provvederà ad attribuire a ciascun elaborato, un numero univoco di
riferimento che dovrà essere posto sul retro del disegno e sulla busta piccola collegata.
Art. 5 – Le opere pittoriche pervenute saranno esaminate da una Commissione-Giuria, attraverso i
criteri di attinenza al tema, qualità dell’esecuzione, tecnica ed originalità.
La Giuria sarà composta da n. 3 componenti:
- un insegnante della Scuola Primaria di Porto S. Stefano nominato dal Dirigente scolastico;
- il Capitano dell’Ente Palio o suo delegato;
- un artista locale.
La Giuria dovrà redigere, supportata dal segretario dell’Ente Palio, il verbale della riunione durante
la quale saranno esaminati gli elaborati e decretati i vincitori (I e II classificato). Il verbale dovrà
essere accompagnato da una relazione nella quale dovranno essere indicati i criteri e i motivi che
decreteranno il vincitore. Non saranno ammessi reclami.
CONCORSO LETTERARIO
Art. 6 – Nell’ambito del concorso letterario saranno prese in esame e premiate, opere di poesia e
narrativa breve che abbiano come tema specifico il Palio Marinaro dell’Argentario.
Tale concorso è rivolto alle classi V delle scuole primarie di Porto S. Stefano.
I componimenti non dovranno superare la lunghezza di una pagina (non più di n. 50 righe, tipo di
carattere times new roman, dimensione carattere 12).
Ciascun alunno potrà presentare una sola poesia o un solo racconto breve.
Art. 7 – Per garantire l’anonimato, il componimento non dovrà essere firmato e non dovrà recare
elementi di riconoscimento dell’autore. I dati dell’artista (nome, cognome e data di nascita) e
l’autorizzazione dei genitori a presentare l’opera dei minori (allegata al bando), dovranno essere
inseriti in una busta piccola chiusa.
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Sia l’elaborato che la busta piccola dovranno essere inseriti in una busta più grande (A4), anch’essa
chiusa e riportante la dicitura “CONCORSO LETTERARIO”.
La busta grande dovrà essere recapitata presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Monte
Argentario-Giglio entro e non oltre il 27 maggio 2019.
Presso la stessa segreteria si provvederà ad attribuire a ciascun elaborato, un numero univoco di
riferimento che dovrà essere posto sul retro dell’elaborato e sulla busta piccola collegata.
Art. 8 – I testi pervenuti saranno esaminati da una Commissione-Giuria, attraverso i criteri di
attinenza al tema, qualità dell’elaborato ed originalità.
La giuria sarà composta da n. 3 componenti:
- un insegnante della Scuola Primaria di Porto S. Stefano nominato dal Dirigente scolastico;
- il Capitano dell’Ente Palio o suo delegato;
- uno autore locale.
La Giuria dovrà redigere, supportati dal segretario dell’Ente Palio, il verbale della riunione durante
la quale saranno esaminati gli elaborati e decretati i vincitori (I e II classificato). Il verbale sarà
accompagnato da una relazione nella quale saranno indicati i criteri e i motivi che avranno
determinato il vincitore. Non saranno ammessi reclami.
Art. 9 – Per entrambi i concorsi, i vincitori (I e II classificato) saranno resi noti entro il 6 giugno
2019 e ne riceveranno comunicazione attraverso la scuola.
Ai vincitori del primo premio di ciascuna categoria sarà assegnato un “buono scuola” di € 150,00, ai
secondi classificati di ciascuna categoria, un “buono scuola” di € 100,00, spendibili presso la
cartolibreria “Da Lety” in Porto S. Stefano (GR).
A tutti i partecipanti sarà consegnato un piccolo oggetto ricordo.
Alla scuola sarà assegnata la somma di € 500, destinata all’acquisto di materiale didattico che sarà
messo a disposizione di tutti gli alunni.
Art. 10 – La Premiazione dei bambini avverrà durante la manifestazione “Consegna dei guzzi”,
organizzata dall’Ente Palio, che si svolgerà il 14 luglio p.v., presso il piazzale antistante il palazzo
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comunale. Eventuali modifiche, saranno comunicate tramite la scuola, attraverso organi di stampa
locale e social media.

Gli elaborati consegnati non saranno restituiti perché potrebbero essere utilizzati per la
realizzazione di una mostra o di una raccolta antologica.
Il presente bando è disponibile presso la bacheca nelle sedi delle scuole oltre ad essere pubblicato e
scaricabile dai siti internet www.comunemonteargentario.it e www.palioargentario.it.

Porto Santo Stefano, 6 maggio 2019

Emilio Sclano
Il Capitano
Ente Palio Marinaro Argentario
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MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….
Nato/a.................………………………………………….

il………………....………….........

residente a……………….……………..… in via .......................……………......………………
recapito telefonico…………………………………….
e-mail………………………………………………………………………………………………….
In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
…………………………………………………………………………………………………..…….
di anni…………………… .

Con la firma della presente dichiara di:
- aver preso visione del regolamento per partecipare al 5° Premio “Il Palio… con gli occhi di un
bambino”;
- accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati;
- acconsentire alla partecipazione del/la proprio/a figlio/a al 5° Premio “Il Palio… con gli occhi di
un bambino”.
Luogo e data …………………………….. Firma del genitore ………………………………………
-----NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA
FIGLIA
Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a
………………………………………………………………….… di anni…………………………..
in contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale.

Luogo e data …………………………….. Firma del genitore ………………………………………
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali)
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