GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES “ LUIGIA SANDOLI”
PATERNOPOLI -AV-

Primo Concorso indetto da:
GRUPPO FRATRES “LUIGIA SANDOLI” PATERNOPOLI –AVaperto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole medie
per una composizione sul tema della donazione di sangue

Art.1 - A CHI E’ RIVOLTO IL CONCORSO E IN COSA CONSISTE
Il concorso multidisciplinare “La donazione di sangue”,è indetto dall’Associazione Donatori di sangue FRATRES con la
collaborazione dell’Istituto comprensivo di Paternopoli –Av-, ed è riservato agli studenti dell’ultimo anno delle scuole
medie di Paternopoli per la redazione di un elaborato di arti figurative , avente specifico riferimento alla donazione di
sangue e ai valori sociali e sanitari ad essa collegati.
Art.2 – LE OPERE
Il tema delle opere in concorso sarà “La donazione di sangue” e potrà essere raccontato nei suoi valori sociali e sanitari
nella forma espressiva più consono allo studente.
Tutti gli elaborati partecipanti al concorso devono riportare: nome e cognome dell’autore, scuola e classe dello studente.
Gli elaborati della categoria “arti figurative” devono essere correlate da un breve commento illustrativo.
Le opere devono essere inedite e non aver partecipato ad altri concorsi.
L’organizzazione si riserva il diritto d’uso non esclusivo delle opere inviate che potranno essere pubblicate per altre
attività di promozione della donazione, senza l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di
indicare nella pubblicazione il nome dello stesso, sempre garantendo l’assenza di fini di lucro.
Art.3 - CRITERI DI GIUDIZIO
La Associazione FRATRES, per dare rilievo a questa ricorrenza e per sottolinearne l’alto valore e utilità umanitaria,
indice il concorso di cui al punto sopra, prevedendo la premiazione del miglior elaborato , sempre che il suo contenuto, al
di là del valore relativo rispetto agli altri concorrenti, mostri una validità oggettiva intrinseca.
I criteri di giudizio in ordine di importanza saranno:

Attinenza al tema

Originalità contenuti

Validità estetica e formale
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Art.4- SCADENZE
L’iscrizione è libera.
Si consiglia l’esposizione in classe di una discussione sul tema seguendo il materiale informativo che l’associazione
FRATRES fornisce insieme al Bando di Concorso.
Gli studenti sono liberi di predisporre i propri elaborati anche al di fuori delle ore scolastiche e dalle aule dell’istituto. Gli
elaborati dovranno essere consegnati dagli studenti entro il ___ ______ 2009 presso la Direzione scolastica. La
Direzione scolastica si impegna a consegnare tutti gli elaborati alla Segreteria dell’Associazione FRATRES
accompagnati da lettera di presentazione firmata dal dirigente.
I recapiti della Segreteria FRATRES
Associazione FRATRES Onlus
viaCapuani -83052 Paternopoli -AvE mail: fratres.paternopoli@virgilio.it

La manifestazione di premiazione avrà luogo il _______________ presso una sede che verrà designata successivamente.

Art.5- COMMISSIONE
Verrà istituita una commissione giudicatrice composta dal Preside dell’Istituto comprensivo, da 1 componente
dell’Associazione, da un Professore di storia dell’arte.

Art.6- PREMI
Il vincitore, verrà premiato con una targa di riconoscimento, con buono acquisto del valore di 150,00 euro.

Verranno inoltre assegnati attestati di partecipazione e diplomi a tutti i partecipanti
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I° CONCORSO GRAFICO
PREMIO
“LA DONAZIONE DEL SANGUE ”
Concorso per la realizzazione di un manifesto pubblicitario sul tema
“LA DONAZIONE DEL SANGUE”
Perché un concorso “ LA DONAZIONE DEL SANGUE”?
nasce dalla necessità di sensibilizzare sempre di più l’opinione pubblica
sull’importanza della donazione, educare ed informare sull’importanza
della donazione.
Il gruppo Fratres “ Luigia Sandoli” di Paternopoli in collaborazione con
L’Istituto Comprensivo di Paternopoli , bandiscono il 1° concorso disegna il
manifesto.
A CHI E’ RIVOLTO IL CONCORSO E IN COSA CONSISTE
Il concorso “La donazione di sangue”, è indetto dall’Associazione Donatori
di sangue FRATRES con la collaborazione dell’Istituto comprensivo di
Paternopoli –Av-, è riservato agli studenti della scuola media di Paternopoli
per la redazione di un elaborato di arte
figurativo , avente specifico
riferimento alla donazione di sangue e ai valori sociali e sanitari ad essa
collegati.
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R E GOL AM E NT O

1.

L’ammissione al concorso è riservata agli studenti della scuola media di Paternopoli
–Av-.

2.

La partecipazione è gratuita.

3.

La partecipazione si espleta attraverso la realizzazione di un lavoro grafico-pittorico,
individuale o di gruppo. Le opere cartacee dovranno avere le dimensioni fino ad un
massimo di 50x75 centimetri.

4.

Il disegno dovrà essere accompagnato da uno slogan che sottolinei il messaggio
illustrato.

5.

Il tema da rappresentare è “ LA DONAZIONE DEL SANGUE” attraverso uno
slogan per favorire l’incentivazione alla donazione del sangue e dei suoi componenti.

6.

I lavori dovranno essere consegnati, in busta chiusa, al seguente indirizzo:
C/o Segreteria

Istituto

Comprensivo di

Paternopoli

(Av) entro e non oltre

le ore 12:00 del giorno 03 dicembre 2009.
7. Sulla busta dovrà essere posta la seguente dicitura: “1° Concorso la donazione del
sangue”.
8. I lavori non dovranno presentare alcun elemento che consenta l’esplicita
identificazione dell’autore. I dati personali (Nome, cognome, indirizzo e numero
telefonico) dell’autore o degli autori dell’opera dovranno essere inseriti in un’altra
busta chiusa da inserire anch’essa nella busta contenente il disegno realizzato.
9.

I dati personali saranno utilizzati ai soli fini del regolamento del concorso e tutelati
ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 196/03 e nel pieno rispetto dell’articolo 10 della
L.675/96.
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10. I lavori non verranno restituiti, il Gruppo Fratres di Paternopoli –Av- si riserva il
diritto di utilizzarli per le attività associative, citando il nome dell’autore. Tutti i
partecipanti accettano di cedere ai promotori del concorso tutti i diritti riguardanti la
pubblicazione dei lavori inviati.
11. La giuria sarà presieduta dal Preside dell’Istituto comprensivo, da un componente
del Gruppo Fratres,da un Professore di disegno.
La decisione della giuria è insindacabile.

PR E M I
I premi per i vincitori sono:
1° CLASSIFICATO....... € 100,00 (euro cento/00)
2° CLASSIFICATO....... € 50,00 (euro cinquanta/00)
3° CLASSIFICATO....... € 20,00 (euro venti/00)

Verranno inoltre assegnati attestati di partecipazione a tutti i partecipanti.
I vincitori saranno avvisati tempestivamente e saranno invitati a partecipare alla
manifestazione dedicata alla “alla festa del Donatore” che si svolgerà il giorno 19
dicenbre 2009 alle ore 10:00 presso la scuola Primaria di Paternopoli.
Per informazioni:

Rivolgersi alla segreteria della scuola .
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