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4.4. Amt für Schule und Freizeit

BANDO CONCORSO DI DISEGNO

“IL MIO LIBRO PREFERITO”

ART. 1 Titolo e partecipanti
Il titolo del concorso è “Il mio libro preferito” e si rivolge a tutti gli alunni/e
delle scuole primarie del Comune di Bolzano. Ogni bambino potrà liberare la
propria fantasia e creatività con un disegno a mano libera che rappresenti al
meglio il proprio libro preferito. Può trattarsi di un libro letto di recente,
ascoltato o semplicemente sfogliato; un libro che ha suscitato emozioni e
suggestioni.
ART. 2 Opere da realizzare
La partecipazione al concorso prevede la creazione di un disegno attraverso
l’utilizzo di una tecnica a scelta (disegno con pastelli, pennarelli, pastelli a cera,
colori a tempera, in bianco e nero, collage, acquerelli, tecniche miste…) che
rappresenti in modo originale l’immagine che ricorda il proprio libro preferito.
Ogni disegno dovrà essere realizzato su un foglio di cartoncino e dovrà
riportare sul retro i dati dell’alunno/dell’alunna partecipante, la scuola e la
classe frequentata, il titolo e l’autore del libro. Il disegno dovrà essere eseguito
individualmente. Ogni alunno potrà partecipare presentando un solo elaborato.
Il formato previsto è un foglio da disegno 24 x 33 cm.
ART. 3 Tempi e modalità di partecipazione
La trasmissione degli elaborati dovrà avvenire entro il 30 aprile 2021 a:
lara.valentini@comune.bolzano.it (Ufficio Scuola e del Tempo libero – tel. 0471
997410).
ART. 4 Giuria e criteri di valutazione dei disegni
Sarà istituita una commissione composta da:
- Direttore della Ripartizione 4 Servizi alla Comunità locale e/o suo delegato
- Direttore dell’Ufficio Scuola e del Tempo libero del Comune di Bolzano o suo
delegato
- Esperto in disegno/tecnica grafica
La commissione di valutazione dei disegni terrà in considerazione:
a. originalità del disegno;
b. attinenza al tema;
c. padronanza della tecnica utilizzata.

Il giudizio della giuria sarà insindacabile e non potrà essere ragione di protesta
da parte degli iscritti.
ART. 5 Premiazione e Categorie
L’adesione al concorso prevede come riconoscimento l’assegnazione di un
biglietto per un ingresso gratuito al lido di Bolzano per tutti i partecipanti.
Verranno premiate 2 diverse categorie:
1. Alunne ed alunni delle classi dalla 1a alla 3a della scuola primaria;
2. Alunne ed alunni delle classi dalla 4a alla 5a della scuola primaria;
Saranno premiati i primi 6 classificati per ciascuna categoria.
ART. 6 Esposizione
Gli elaborati in concorso potranno essere poi esposti in una sede e in un
periodo da concordare.
ART. 7 Pubblicità del bando
Il bando di concorso è disponibile sul sito www.comune.bolzano.it.
ART. 8 Norme finali
I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal
presente bando.
Gli elaborati resteranno nella disponibilità del Comune di Bolzano che potrà
utilizzarli anche a fini promozionali.
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.

