1° concorso nazionale letterario e di pittura sul tema:

“il Crocifisso, scuola di vita per l’umanità”
REGOLAMENTO
Art. 1
Il Comune di Monteiasi e il Comitato per la qualità della Vita indicono il 1° Concorso Nazionale letterario
e di pittura sul tema “il Crocifisso, scuola di vita per l’umanità”.
Art. 2
Il Concorso Nazionale di pittura è aperto a tutte le scuole di ogni ordine e grado e a tutti coloro che
vogliono partecipare, con particolare riferimento ai comuni di: Arnesano, Brienza, Forenza, Galatone,
Gravina di Puglia, Monteroni, Monreale, Castelbuono, Palo Del Colle, Rutigliano, Torchiarolo, Pulsano,
Leporano e Monteiasi. Il Concorso ha come finalità il confronto e lo scambio di esperienze letterarie e
artistiche; intende sensibilizzare l'opinione pubblica sul rapporto arte-società e far conoscere infine l'opera
pittorica degli artisti locali.
Art. 3
La premiazione del 1° concorso nazionale letterario e di pittura si svolgerà a Monteiasi il 14 settembre
2011 e nel corso della manifestazione verranno presentati i lavori realizzati.
Art. 4
I concorrenti devono presentare opere a tema e forma libera di rappresentazione grafica pittorica del
Crocifisso con elementi figurativi che richiamino il patrimonio storico – culturale e ambientale del Comune
di riferimento. Sono ammessi tutti i tipi di materiale. La grandezza massima delle opere – su tela - non
potrà superare cm. 35x50 e sarà ammessa una tavola per partecipante.
Le composizioni letterarie e di ricerca iconografica devono essere presentate non più di tre cartelle “
Art. 5
I lavori presentati dai concorrenti saranno divisi in 7 sezioni:
SEZIONE A
Composizioni artistiche realizzate dalla Scuola Primaria;
SEZIONE B
Composizioni artistiche realizzate dalle Scuole Secondarie di 1° grado;
SEZIONE C
Composizioni artistiche realizzate dalle Scuole Secondarie di 2° grado con l'esclusione dei concorrenti di
cui alla Sezione D;
SEZIONE D
Composizioni artistiche realizzate dalle Scuole d' Arte, dai Licei Artistici e dalle Accademie di Belle Arti;
SEZIONE E
Composizioni realizzate da altri artisti.

SEZIONE F
Composizioni letterarie e di ricerca iconografica “ Il culto e l’iconografia del Crocifisso” riservato agli
studenti delle terze medie
SEZIONE G
Composizioni letterarie e di ricerca iconografica “ Il culto e l’iconografia del Crocifisso” riservato agli
studenti delle scuole secondarie di 2° grado .
Art. 6
Al Concorso possono partecipare oltre ai Comuni sopra indicati, anche Scuole ed artisti di Comuni diversi
di quelli indicati nell’art. 2; la partecipazione al concorso è gratuita e non sono previsti rimborsi spese di
alcun tipo.
Art. 7
I concorrenti partecipanti saranno selezionati da due Commissioni: Letteraria e Artistica nominate dal
CQV e dal Comune di Monteiasi.
Art. 8
I concorrenti che intendono partecipare al Concorso devono inviare l'apposito modello di domanda, di
seguito allegata, alla Segreteria del Concorso c/o il Comune di Monteiasi per E-mail:
paolasansonetti@yahoo.it entro il termine perentorio del 30 ottobre 2010.
I lavori devono essere consegnati entro il 31 marzo 2011 presso il Comune di Monteiasi.
Art. 9
una documentazione dettagliata sul programma della manifestazione e sulle modalità di svolgimento sarà
pubblicata sul sito: www.comitatoqualitavita.it e sul sito del comune di Monteiasi.
Art. 10
Il Concorso prevede l'attribuzione, ai primi tre vincitori di ogni Sezione, di un premio; a tutti i partecipanti
sarà consegnata una pergamena di partecipazione.
Art. 11
Le opere premiate non verranno restituite. Tutte le opere verranno esposte in un’apposita mostra in
occasione dei festeggiamenti del Crocifisso in data 3 maggio 2011.
Art. 12
Gli Enti organizzatori del Concorso si impegnano a promuovere la diffusione delle opere presentate dai
concorrenti sui circuiti televisivi e sui vari organi d'informazione.
Art. 13
La partecipazione al Concorso comporta l'accettazione di tutte le norme del presente regolamento.

Monteiasi, 16 settembre 2010

Al Comune di Monteiasi
Al Comitato per la Qualità della Vita

Visto il regolamento le cui norme vengono accettate in toto,
si invia la presente scheda di adesione con riserva di inviare entro il 31 marzo 2011 le opere realizzate con
allegata un’apposita scheda di presentazione.

Data, timbro e firma

Scheda di adesione

SCUOLA / ISTITUTO

CLASSE
CITTA' PROV.
TELEFONO
SEZIONE/ SEZIONI alle quali si intende partecipare

ARTISTA

NOME, COGNOME, DATA DI NASCITA, RESIDENZA E CODICE FISCALE

