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INDICE
Il concorso di estemporanea artistica della Giornata dell’Arte – II edizione

“Immagine donna”
FINALITÁ
Il tema scelto per il concorso è ispirato alla figura di Rosa Luxemburg di cui ricorre quest’anno il
centenario della morte. Alla sua memoria il nostro Istituto intende dedicare la Giornata dell’Arte 2019 e
tutte le manifestazioni culturali e artistiche che si svolgeranno nell’ultima settimana di maggio e che si
concluderanno nella giornata del 31 maggio. Nel corso di quest’ultima giornata, caratterizzata da eventi vari,
si svolgerà la premiazione del concorso in oggetto.
Rosa Luxemburg rappresenta un modello di coerenza morale e intellettuale fondamentale per le
donne dell’età contemporanea e la sua coraggiosa militanza politica, la sua lotta per la pace e la difesa della
dignità di ogni essere costituiscono per la nostra società un’eredità preziosa. Pertanto, lo scopo di questo
concorso è quello di celebrare la sua figura attraverso la scoperta e la valorizzazione di alcune donne che
nella storia dell’umanità hanno contribuito al progresso in ogni campo: da quello scientifico e filosofico a
quello artistico e politico.
Ai partecipanti si chiede di realizzare, secondo le modalità di seguito illustrate, un elaborato
grafico-pittorico che rappresenti creativamente un personaggio femminile che ha assunto, o assume oggi, un
ruolo fondamentale nella società e nella cultura, tenendo presente che l’esigenza cardine del concorso è
quella di rievocare attraverso queste figure la centralità della donna nella storia di ogni tempo.
Il concorso si inserisce, come già evidenziato, nell’ambito delle attività previste per
l’appuntamento annuale della Giornata dell’Arte organizzata dall’IISS “R. Luxemburg”, occasione nella quale
il nostro Istituto diventa punto di riferimento per il territorio di Acquaviva delle Fonti.
La partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita agli studenti delle scuole secondarie di
primo grado della provincia di Bari.

Art.1
DESTINATARI
Il Concorso si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che mostrino interesse
per il disegno e la pittura. Gli interessati possono partecipare al concorso esclusivamente in forma
individuale.

Art.2
OGGETTO
I partecipanti realizzeranno un’opera grafico-pittorica nella mattinata del 28 maggio presso i
laboratori del nostro Istituto. Potranno impiegare qualsiasi tipo di tecnica, munendosi autonomamente di
materiali di consumo (matite, pennelli, colori…), mentre la nostra scuola metterà a disposizione fogli da
disegno formato A3. Ciascun partecipante è comunque libero di usare qualsiasi altro tipo di supporto,
purché non ecceda le misure di un formato A3 (35x50 cm).
Gli elaborati dovranno essere completati nell’arco delle ore antimeridiane, ossia dalle 8.30 alle 13.00.
Gli studenti partecipanti dovranno essere accompagnati da un adulto, genitore o docente

Art.3
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Ogni scuola potrà prevedere un massimo di n. 5 partecipanti al concorso
2. È ammessa la partecipazione al concorso con una sola opera per ciascun partecipante del formato
massimo A3.
3. Per essere ammessi al concorso è necessario inviare la scheda di partecipazione allegata al presente
bando (allegato A), debitamente firmata da un genitore o un eventuale tutore legale.
4. La scheda dovrà essere inviata all’indirizzo bais033007@istruzione.it entro e non oltre le ore 12: 00
del 13 maggio 2019.
5. Ciascun partecipante si impegna per iscritto (vedi allegato) a garantire che l’opera realizzata per il
concorso è inedita ed autentica (vedi il successivo Art.6).

Art.5
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ELABORATI
La selezione dei migliori elaborati avverrà attraverso la pubblicazione degli elaborati su Instagram e
Facebook. I like ottenuti saranno tradotti in punti che si sommeranno a quelli assegnati da una
Commissione composta dal Dirigente scolastico dell’IISS “ R.Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti, da altri
docenti della scuola e/o da figure professionali presenti sul territorio nel campo della cultura e della
comunicazione, e da una rappresentanza di studenti del quarto e quinto anno del nostro istituto.

Il giudizio delle Commissioni è insindacabile.
Saranno selezionati n. 3 elaborati tra quelli che risulteranno meglio rispondenti al tema e originali
nell’esecuzione e nella composizione iconografica.
Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi oltre all’attestato di partecipazione:
1° classificato: buono libri e kit di pastelli acquerellabili
2° classificato: buono libri
3° classificato: buono libri
La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sede del medesimo Istituto il giorno 31 maggio 2019 alle ore

12.00.
La Scuola si riserva inoltre la possibilità di esprimere alcune Menzioni d’onore per quegli elaborati che, pur
non rientrando fra quelli premiati, si saranno comunque distinti per la cura formale ed il valore del
contenuto.

Art. 6
LIBERATORIA E PRIVACY
Ciascun partecipante si impegna a garantire per iscritto (vedi allegato) che l’opera realizzata per il
concorso è inedita ed autentica, sollevando l’Istituto organizzatore da qualsiasi responsabilità nel caso di
violazione dei diritti d’autore o di plagio.
Le opere realizzate resteranno a disposizione dell’Istituto organizzatore del Concorso, l’IISS “Rosa
Luxemburg” di Acquaviva delle Fonti , che si riserva la possibilità di produrre materiale didattico-divulgativo
con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna remunerazione o compenso agli autori. Le opere
potranno essere pubblicate sul sito web della scuola, nonché utilizzate per la realizzazione di iniziative a
scopo didattico ed educativo.
L’invio dell’opera implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva l’Istituto organizzatore
da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsiasi natura, che dovessero essere sostenuti a causa del
contenuto dell’opera. Gli elaborati dovranno essere corredati dal consenso al trattamento dei dati personali
ai sensi della normativa vigente (vedi allegato).
La compilazione dell’allegato vale anche come liberatoria per l’utilizzo e la diffusione delle immagini e
delle riprese video che saranno realizzate durante la cerimonia di premiazione del concorso.

Art. 7
ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI
La partecipazione al concorso è gratuita. Le spese di viaggio e di vitto per la partecipazione alla cerimonia di
premiazione, sia per gli studenti che per eventuali accompagnatori, è totalmente a carico dei partecipanti.
Non sono previsti rimborsi spese di alcun tipo.
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione, da parte di ciascun partecipante, del Regolamento
descritto nel presente bando.

F.to Il Dirigente scolastico
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