ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Giudici Saetta e Livatino”
Con sezioni associate Liceo Scientifico - Liceo Scienze Umane
I.T.C. “Gino Zappa” (Campobello di Licata)
Viale Lauricella, 2 - 92029 Ravanusa (AG) Tel.0922/875745 Fax 0922 874018
C.F.: 90021350849 e-mail: agis018009@istruzione.it – agis018009@pec.istruzione.it
sito web: www.saettalivatinoravanusa.it

REGOLAMENTO
Il concorso mira ad evidenziare le qualità artistiche degli alunni delle scuole secondarie di
I e II grado, delle Accademie di B.B. A.A. e Università e di artisti di ogni età, iscrittisi alla
manifestazione.
Ogni scuola potrà partecipare con qualsiasi numero di alunni che saranno selezionati dai
propri Docenti di Arte o dal Docente Referente e iscritti tramite l’allegato modulo di
partecipazione al Concorso, debitamente compilato ( in ogni sua parte, rigorosamente a
stampatello chiaro e leggibile) a cura del Docente referente e controfirmato dal Dirigente
Scolastico, entro e non oltre il 20 maggio 2017, secondo le seguenti modalità:

tramite Fax al n. 0922874018
tramite posta elettronica all’indirizzo: agis018009@istruzione.it
tramite posta ordinaria, all’indirizzo: I.I.S. ”Giudici Saetta e Livatino” viale Lauricella 292029 Ravanusa (AG).
oppure contattando direttamente i docenti referenti del progetto

Materiale occorrente: immagine da riprodurre, almeno una confezione di gessetti policromi,
carbone, spugnetta, pennello, cuscino, contenitore per i gessetti, cappellino, crema solare.
L’I.I.S. “Giudici Saetta e Livatino” fornirà gratuitamente alcune confezioni di gessetti bianchi e
colorati a chi dovesse averne necessità.

1. Il concorrente potrà raffigurare oltre a immagini riguardanti il tema principale della
“ Madonna nelle sue varie forme, atteggiamenti e contesti ” o figure classiche
per i ragazzi di altre culture religiose, altri
accessibile a tutti.

temi liberi per rendere il concorso

2. Ogni concorrente avrà a disposizione un solo riquadro, non è consentito a due o più
concorrenti operare sullo stesso riquadro.
3. È consentito l’uso dei soli gessetti colorati o di carboncino naturale. È vietato l’uso
di pastelli a cera e ad olio, pennarelli, matite, acrilici, vernici e colori ad olio, vernici
fissative e qualsiasi altro colore che possa permanere a lungo.
4. I concorrenti, durante l’esecuzione del proprio lavoro, non possono ricevere aiuto
da nessuno, pena la squalifica.
5. Ad opera completata, nel perimetro della stessa è consentita la realizzazione di una
cornice, sia disegnata e colorata, sia assemblata con materiale povero (foglie, fiori,
pezzetti di legno, lumini, argilla, ciottoli, etc…)
6. Il tempo a disposizione per il completamento del lavoro è di 6 ore.
7. La valutazione dei concorrenti è espressa in punteggio aritmetico, da 1 a 10 che
scaturirà dalla media dei voti assegnati da ogni Componente della Giuria.
8. Il giudizio della Giuria sarà insindacabile, inappellabile e definitivo.
9. Gli organizzatori si riservano il diritto di limitare l’accettazione delle domande di
iscrizione se il loro numero dovesse impedire la buona gestione del Concorso.
10. Le spese di trasferta sono a carico dei partecipanti.
11. Le scuole partecipanti con gruppi musicali dovranno provvedere autonomamente
alla strumentazione occorrente alle proprie esibizioni. L’ I.I.S. “ Giudici Saetta e
Livatino” fa presente che, qualora fosse necessario, metterà a disposizione il palco
e l’impianto di amplificazione.
12. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità nei confronti di infortuni ai
partecipanti, di furti o danni a qualsiasi oggetto di loro proprietà.
13. Le scuole devono garantire accompagnamento e vigilanza costanti e adeguati al
numero degli alunni.
14. Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare al presente regolamento tutte le
modifiche necessarie ad una migliore riuscita del concorso o qualora cause
indipendenti dalla propria volontà ne impedissero la corretta effettuazione. Le
eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate alle scuole già iscritte e
saranno pubblicate sul sito internet del Liceo.
15. L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente
Regolamento.

Il presente Regolamento e il relativo modulo di iscrizione al Concorso sono visionabili e
scaricabili dalla home page dell’I.I.S.S. www.saettalivatinoravanusa.it, al link: I
madonnari nelle scuole – Alla riscoperta dell’antica arte dei madonnari.
Per contatti e/o ulteriori informazioni:
Prof.re Antonio N. Catanese

tel. 3392312632
E-mail: antonion.catanese@alice.it
Prof.re Carmelo Corbo
tel.3394958746
E-mail: carmelocorbo@live.it

Ravanusa lì 29/04/2017

Il Dirigente Scolastico
F.to prof.ssa Adriana Letizia Mandracchia

