Con il patrocinio del Comune
di Torre Pellice

SEZIONE TORRE PELLICE

REGOLAMENTO
Art.1 L’ANPI di Torre Pellice in collaborazione con la Biblioteca Civica “Carlo Levi” sezione “Resistenze: storia e
memoria”, col patrocinio del Comune di Torre Pellice e del Comitato Val Pellice per la difesa dei valori della Resistenza
e della Costituzione Repubblicana, indice il II CONCORSO ANPIGIOVANE.
Art.2 Tema del Concorso: realizzazione di un prototipo per la stampa di un manifesto che rappresenti il
contenuto e lo spirito dell’articolo 3 della Costituzione Italiana che recita:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali avanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
Art.3 II Concorso è indirizzato a ragazze e ragazzi aventi un’età compresa tra gli 8 e i 20 anni e prevede 4 sezioni:
Sez. A: classi I e II della Scuola Primaria;
Sez. B: Classi III-IV-V della Scuola Primaria;
Sez. C: classi della Scuola Secondaria di I grado;
Sez. D: dai 14 ai 20 anni con partecipazione individuale o a gruppi.
Ogni classe delle sezioni A,B,C potrà presentare al massimo 3 elaborati..
Per la sezione D ogni partecipante, singolo o gruppo, potrà presentare un massimo di 2 elaborati.
Art.4 Le opere devono essere realizzate su carta formato A4. La tecnica è lasciata alla libera scelta dei/delle
partecipanti.
Art.5 Le opere dovranno essere inedite.
Art.6 Le opere dovranno essere consegnate o spedite, franco d’ogni spesa, presso il seguente indirizzo:
CONCORSO ANPIGIOVANE
c/o Civica Galleria d’Arte “F. Scroppo”,
Via D’Azeglio n° 10
Torre Pellice (To), cap 10066
unitamente alla scheda di partecipazione compilata, firmata e allegata in busta chiusa.
Art.7. La partecipazione è gratuita.
Art. 8. Le opere non in regola con le norme del Concorso non saranno esaminate.
Art.9. Le opere non saranno restituite e l’organizzazione si riserva il diritto di usarle per eventuali mostre e/o
pubblicazioni.
Art.10 Le opere verranno selezionate e premiate secondo le classi di appartenenza:
I)

Classi I e II della Scuola Primaria

II) Classi III, IV, V della scuola Primaria
III) Classi della Scuola Secondaria di I grado
IV) Giovani dai 14 ai 20 anni
Art.11 Le opere dovranno essere consegnate entro e non oltre il 15 marzo 2013.
Art.12 Le vincitrici e i vincitori saranno avvisate/i telefonicamente o con posta elettronica.
Art.13 Le opere prime classificate di ciascuna sezione riceveranno buoni premio.
Art.14 La Giuria sarà composta da artisti e da rappresentanti degli enti locali,delle associazioni e dell’ANPI di Torre
Pellice.
Art.15 Il giudizio della Giuria è inappellabile. La partecipazione al Concorso implica l’accettazione incondizionata del
presente regolamento.
Art.16 In base al D.Lgs. 30/06/2003, n°196 sulla “privacy”, la partecipazione al Concorso comporta l’autorizzazione
dell’autrice o dell’autore al trattamento dei dati personali da parte degli organizzatori per gli adempimenti riguardanti
il Concorso stesso.
Art. 17 La premiazione si terrà il 25 aprile 2013, alle ore 10,30 presso la sede del Comune di Torre Pellice (TO) in
piazza della Libertà.

