
Scienza Fantastica – concorso artistico 

Regolamento

Art. 1
Il Comune di Spotorno indice il concorso artistico “Scienza Fantastica” riservato agli  alunni  della  scuola
secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale di Spotorno

Art. 2
Ogni studente potrà partecipare con un unico elaborato pittorico, su cartoncino di dimensioni 33x48 cm circa.

Art 3
L'elaborato,  creazione  originale  dell'autore,  dovrà  ispirarsi  al  tema  “Il  primo  contatto  con  una  civiltà
extraterrestre”  e potrà essere realizzato con qualsiasi tecnica pittorica (inclusi collage e altre tecniche di
realizzazione che presuppongono la sovrapposizione di elementi sul foglio stesso). 
L'elaborato non dovrà riportare in alcun modo firma o iniziali dell'artista. 

Art. 4
La partecipazione è gratuita 

Art. 5
Ogni partecipante dovrà far pervenire entro e non oltre il 30 giugno l'elaborato richiesto presso la Biblioteca
Civica di Spotorno, via Aurelia 60, unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata da
un genitore o da colui che esercita la patria potestà

Art. 6
Al fine di una valutazione imparziale degli elaborati, la segreteria del concorso provvederà a numerare gli
stessi che saranno valutati dalla giuria in forma anonima.

Art. 7
La Giuria è composta da:

- due rappresentante del mondo artistico;
- Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Spotorno;
- Assessore alla Cultura del Comune di Spotorno

Le mansioni di segreteria del concorso verranno svolte dal personale del Comune di Spotorno.

Art. 8
Le decisioni formulate dalla Giuria sono inappellabili.

Art. 9
La proclamazione dei vincitori avverrà a Spotorno nella  serata inaugurate della manifestazione “Scienza
Fantastica”. Maggiori dettagli saranno resi noti ai premiati con avviso individuale e alla cittadinanza tramite
comunicati stampa e con appositi strumenti divulgativi. 

Art. 10
I premi verranno assegnati con le seguenti modalità:

- al 1° classificato verrà assegnato un ebook reader;
- al 2° classificato verrà assegnato un buono per acquisto prodotto editoriali del valore di 50 euro;
- al 3° classificato verranno assegnate cuffie per ascoltare musica;

Art. 11
Il Comune di Spotorno escluderà dal concorso i partecipanti che abbiano inviato un elaborato  di altrui
paternità.

Art. 12
Il Comune di Spotorno si riserva la possibilità di pubblicare (in formato digitale e non) una selezione o l’intera
collezione degli elaborati pervenuti, per i quali non verrà corrisposto alcun diritto d’autore.



MODULO DI ISCRIZIONE AL 
CONCORSO ARTISTICO “SCIENZA FANTASICA” edizione 201 6

 COMUNE DI SPOTORNO”

Il sottoscritto ……………………………………… 

nato a  …………………….........…il  …………………............... ,

residente a …………………….. in via.........……………..................................................., 

numero di cellulare/fisso ……………………….., mail ………………………

in qualità di GENITORE o di colui che esercita la patria potestà

DELL'ALUNNO …..........................................................

nato a  ………………………il  …………………..  ,  frequentate  l'Istituto  Comprensivo  di

Spotorno,  scuola  secondaria  di  primo  grado,  classe  ….....................  sezione

…...............................

DOMANDA

- di iscrivere l'alunno al concorso artistico “SCIENZA FANTASTICA” 2016 

        
DICHIARA

- di accettare senza condizioni tutte le norme e gli articoli contenuti nel regolamento
del concorso in oggetto;

- di autorizzare la segreteria del concorso al trattamento dei dati personali,  ai sensi
della legge 675/96, onde permettere il corretto svolgimento dello stesso;

Data ……………….                                                                       

In fede

__________________


