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Il concorso di arti grafico-pittoriche  , promosso 

 
espressive dei più giovani, è alla sua terza edizione e continua a prefiggersi lo scopo di sollecitare nei 
giovani una maggiore familiarità con le arti figurative. 

elementi acqua e fuoco, sarà ispirata dalle parole: poesie, racconti, testi di canzoni, citazioni, articoli 
di giornale, saggi, persino una singola parola potrà risvegliare la capacità creativa dei piccoli artisti. 
Gli alunni saranno liberi di esprimere in modo personale le sensazioni e le emozioni che il mondo 
letterario, nelle sue diverse accezioni, sarà in grado di suscitare in loro.  
Al fine di lasciare ai ragazzi ampio spazio di ricerca espressiva, le opere dovranno essere realizzate 
con tecniche e modalità proprie degli artisti vissuti nella prima metà del secolo passato, periodo in cui 
il realismo ha  delle emozioni e delle suggestioni nei modi e nelle forme 
più personali, sganciandosi dalla rappresentazione della realtà intesa nel senso fotografico del termine. 

Città di Nettuno 
 



  

  

 

 

I partecipanti si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. 

 

Art. 1 - Destinatari - Il concorso è rivolto a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie del Comune di 
Anzio e 
scuola secondaria di primo grado).  

Art. 2  Tema - Il 2018 è  
Questi elementi naturali possono essere visti e interpretati sia singolarmente che in associazione o in 
contrapposizione tra loro e quindi rappresentati nel modo più creativo possibile, libero da riferimenti 
realistici o da stereotipi. 

Art. 3  Articolazione - Il concorso è articolato in due sezioni:  
a) Lavori individuali.  
b) Lavori di gruppo.  
Ciascun alunno può partecipare con una sola opera individuale o di gruppo.  
Ogni classe può partecipare con lavori individuali e/o di gruppo. 
 
Ciascuna sezione è suddivisa in tre categorie cui gli autori potranno accedere così divisi: 

-  
- Seconda categoria: dalla terza alla quinta classe della scuola primaria.  
- Terza categoria: dalla prima alla terza classe della scuola secondaria di primo grado.  

Art. 4  Opere - Gli elaborati potranno essere realizzati con varie tecniche: acquarello, tempera, olio, 
acrilico, cera, china, carboncino, collage o altre tecniche più comuni purché utilizzate in modo originale 
o inserite in combinazioni insolite.  
La dimensione massima per le opere della 
cm 30 di diametro.  
La dimensione massima m 60 x 90 o   
cm 60 x 60 o cm 50 di diametro. 
Sul retro delle opere dovrà essere apposto un numero identificativo. 

alunno andrà scritto solo 
modulo di partecipazione.  

Art. 5  Modulistica  La modulistica è composta da un  e un modulo di 
partecipazione scaric www.icnettuno1.gov.it  

presentare in concorso suddiviso in base alle diverse sezioni e categorie.  
Il modulo di partecipazione al concorso dovrà essere compilato, a cura del docente di classe 
interessato, e dovrà contenere  nomi degli alunni partecipanti in ordine 
alfabetico. 

http://www.icnettuno1.gov.it/


  

  

Ogni opera grafico-
ispirata. 

Art. 6  Giuria  La giuria valuterà gli elaborati in base alla loro aderenza al tema, alla creatività 
 

alunno rovenienza dello stesso non saranno accessibili ai 
membri della giuri  

Art. 7  Premiazione - 

della giuria. 
Alla premiazione sono ammessi tutti gli autori vincitori delle diverse sezioni e categorie accompagnati 
esclusivamente da genitori e docenti. 
Tutti i partecipanti al concorso riceveranno un attestato di partecipazione. 
Gli attestati di partecipazione verranno consegnati, ai soli docenti di tutti gli studenti iscritti al concorso, 
dopo la conclusione della cerimonia di premiazione dei vincitori. 
Sede, data e orari della premiazione dei lavori e della consegna degli attestati saranno pubblicizzati 

. 

Art. 8  Pubblicizzazione - La manifestazione della premiazione e le opere esposte al Forte Sangallo 
I e sui giornali locali. 

Art. 9  Tempi -  al concorso è gratuita. 
La comunicazione di adesione al concorso dei singoli Istituti, dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre 
2017 tramite e- rmic8d000a@istruzione.it  

venire attraverso apposito modulo entro e non oltre il 16/02/2018.  
I lavori andranno consegnati, corredati di apposito modulo di partecipazione, 
Nettuno 1, plesso De Franceschi, via Romana 1 (ex 187), Nettuno entro il 12/03 2017 tutti i giorni dalle 
ore 12,30 alle ore 13,30. 

La consegna dovrà essere effettuata a cura dei docenti delle classi di appartenenza degli autori o di un 
 

lle opere al concorso è soggetta al rispetto di ogni punto del presente bando. 
 
Il bando del concorso e la relativa modulistica sono disponibili  www.icnettuno1.gov.it 

 

Nettuno, 20 novembre 2017 
 

 

Via Romana 1 (ex 187), 00048 Nettuno (Roma) 
Tel. 06/9881377  fax 06/98600498 

rmiv8d000a@istruzione.it; rmic8d000a@pec.istruzione.it 
www.icnettuno1.gov.it 

Cod. Fisc. n° 97713810584  
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