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2° CONCORSO DI PITTURA 
PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  

 
“DISEGNANDO ... 

CAVALLI E CAVALIERI DELLA CHIESA DI SAN BIAGIO” 
1. Possono partecipare tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con elaborati grafico-

pittorici originali, eseguiti con qualsiasi tecnica e in formato A3 o A2. 

2. Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno comunicare esclusivamente via e-mail, all’indirizzo 

info@baver.it, la loro adesione entro la data del 30.11.2009, indicando il nome dell’istituto, la/le classe/i 

partecipante/i, l’insegnante di riferimento e un recapito telefonico. 

3. Ogni disegno dovrà riportare solo nel retro il nome dell’istituto scolastico di provenienza e la classe. Sarà cura 

di un incaricato dell’Associazione prelevare le opere prodotte entro il 23.01.2010, previo appuntamento 

telefonico. 

4. L’esposizione delle opere si svolgerà nei pressi della chiesa di San Biagio il 07.02.2010. 

5. Verranno premiate, con materiale didattico, tutte le classi partecipanti. Saranno inoltre premiate dalla Giuria le 

due opere ritenute migliori; è previsto un premio speciale a discrezione dell’Associazione. La cerimonia di 

premiazione avrà luogo il 07.02.2010 alle ore 14.30. 

6. I componenti della Giuria saranno resi noti al momento delle premiazioni e i giudizi espressi saranno 

inappellabili.  

7. Per le foto degli affreschi relative al tema del concorso consultare il sito www.baver.it, per ulteriori 

informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@baver.it oppure contattare la segreteria al n. 328.38.18.251. 

Sono previste visite guidate alla chiesa di San Biagio nelle giornate del 20.09.2009-18.10.2009-15.11.2009-

20.12.2009 alle ore 14,30; in queste occasioni sarà possibile avere eventuali chiarimenti sul tema del concorso. 

8. La partecipazione al concorso comporta la concessione, da parte degli Autori, del diritto di utilizzo delle 

immagini a scopi divulgativi, didattici e promozionali. L’Associazione si riserva di creare un archivio 

fotografico dei lavori, da utilizzare per un’eventuale pubblicazione, citando solo la scuola di provenienza. 

Tutti gli elaborati verranno restituiti. 

9. L’Associazione tratta i dati personali dei partecipanti al concorso nel pieno rispetto di quanto previsto dalla 

normativa in materia di privacy e, in particolare del D. Lgs. 196/03. I dati forniti dagli Autori delle opere 

saranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al concorso e alle iniziative ad esso collegate. 

Con la partecipazione si accetta automaticamente il presente regolamento. 


