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SEZIONE INTERCOMUNALE DI
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QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO

“GIORNALISTA ED ARTISTA IN ERBA”
La sezione Intercomunale dell'ANPI indice la quarta edizione del Concorso
“Giornalista ed artista in erba”
(in erba significa solo che il partecipante non lo fa di mestiere)
dedicato alla realizzazione di articoli e disegni,
TEMA
“Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei
valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza
contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un
domani migliore, basta che ognuno faccia il proprio dovere.”
Giovanni Falcone
Uno spunto di riflessione per capire se e in che modo contribuiamo a
migliorare la società in cui viviamo.

REGOLAMENTO
art. 1) Finalità
Il concorso è uno dei progetti previsti all’interno del programma, per l'anno
2013/2014, della sezione Intercomunale dell’A.N.P.I.
E’ finalizzato alla creazione di testi (articolo/testimonianza) e/o elaborati realizzati
con la tecnica del disegno (pittorico/grafica).
Si riferisce più in generale ai valori della Giustizia, della Libertà, dei Diritti Umani,
della Democrazia e della Pace.
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Art. 2) Partecipazione alle 2 (due) sezioni del concorso
Possono partecipare:
 tutti i Cittadini residenti nei Comuni della sezione dell'ANPI
Intercomunale (Alpignano, Caselette, Givoletto, La Cassa, San Gillio,
Valdellatorre).
 tutte le Scuole (classi 4° e 5° delle Primarie e 1°, 2°e 3° della Scuola
media inferiore dei Comuni della Sezione ANPI + le classi di
Druento, in quanto sede del Circolo Didattico che comprende i paesi
di Givoletto e San Gillio).
 Alunni di 4° e 5° elementare, 1°, 2°, 3° media individualmente solo
nel caso che la classe a cui appartengono non partecipi al Concorso.
La partecipazione non prevede una quota di iscrizione.
Ogni partecipante potrà presentare: n. 1 elaborato per la sezione letteraria e/o n. 1
lavoro per la sezione figurativa.
I lavori di una stessa classe verranno valutati singolarmente e concorreranno tutti al
punteggio finale (facendo la media dei singoli punteggi).
- Sezione letteraria (articolo, testimonianza)
Formato elettronico: Word (ammesso anche Writer di Open Office)
Carattere: Times New Roman,
Dimensione carattere: punto 14,
interlinea: doppia,
pagine testo: max. 6 fogli formato A4 (solo fronte),
margine: superiore e inferiore cm 2,5 - sinistro e destro cm 2,00.
Il testo dovrà essere inedito
- Sezione figurativa (tecniche pittorico-grafiche):
Tecnica a piacere;
utilizzo materiale e formato: cartoncino semi-rigido
misure: min. 35 x 50 cm
max. 50 x 70 cm
I lavori di dimensioni inferiori o superiori a quelle indicate verranno penalizzati,
togliendo 5 punti dal conteggio (espresso in 100esimi).
Il disegno dovrà essere inedito.
Le opere inviate non saranno restituite.
LE OPERE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 31 GENNAIO 2014
e dovranno essere consegnate a mano c/o l’Ufficio Protocollo del proprio
Comune di residenza.
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art. 3) Copie richieste e modalità di partecipazione
- sezione letteraria: consegnare tre copie dell’opera in forma cartacea e una copia
su supporto informatico, inserite nella stessa busta anonima.
- sezione figurativa: occorre presentare l’originale dell’opera eseguita e una copia
(foto digitale ) su supporto informatico, inserite nella stessa busta anonima.
Le opere, che non devono essere firmate, dovranno pervenire in busta senza
mittente, all’interno della quale, oltre all’elaborato, si dovrà allegare un’ulteriore
busta chiusa (senza scritte sopra) contenente la scheda o le schede di adesione (se si
tratta di classi) con i dati del o dei partecipanti.
La busta, contenente sia gli elaborati che la busta chiusa con la scheda o le schede di
adesione, dovrà riportare soltanto la seguente dicitura:

Quarta edizione del Concorso "Giornalista ed artista in erba"
art. 4) Scheda di adesione
La scheda di adesione andrà compilata in tutte le sue parti; la stessa, inoltre, conterrà
la liberatoria per i partecipanti minorenni (anche per quanto riguarda la
pubblicazione di eventuali fotografie) e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali, che dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci .
art. 5) Partecipazione classi
Per la partecipazione delle scuole Elementari (classe 4° e 5°) e Medie (classe 1°- 2° 3°), gli insegnanti sono invitati a prendere in consegna le opere elaborate dai ragazzi
e trasmetterle al Comune di residenza, allegando la scheda di adesione di ciascun
alunno con la liberatoria firmata da un genitore o da chi ne fa le veci (come
indicato nell’art. 2 e 3 e 4).
art. 6) Giuria
Le opere anonime verranno esaminate da una giuria di 7 membri così composta:
- un Presidente di giuria
- tre artisti o esperti in materia pittorico/grafica;
- tre rappresentanti della cultura locale;
- un rappresentante dell'ANPI, con funzione di coordinamento.
L’incarico di giurato non prevede alcun compenso o rimborso spese.
La partecipazione al concorso non è ammessa ai componenti della Giuria ed ai loro
familiari.
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art. 7) Valutazione
Le opere pervenute saranno valutate in base ai seguenti criteri:
- originalità del Testo o del Disegno;
- chiara definizione e pertinenza all’argomentazione del concorso;
- realizzabilità e diffondibilità del prodotto.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile.

art. 8) Premi
SCUOLE
SEZIONE LETTERARIA

SEZIONE FIGURATIVA

1° classificato € 150
2° classificato € 100
3° classificato € 50

1° classificato € 150
2° classificato € 100
3° classificato € 50
CITTADINI

SEZIONE LETTERARIA

SEZIONE FIGURATIVA

1° classificato € 150
2° classificato € 100
3° classificato € 50

1° classificato € 150
2° classificato € 100
3° classificato € 50

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.
art. 9) Cerimonia di premiazione
Si svolgerà in luogo e data ancora da definire, ma prossima alla manifestazione
commemorativa del 25 Aprile 2014.
I partecipanti saranno avvertiti tempestivamente tramite telefono o tramite posta, ed
invitati a presenziare alla cerimonia.
I premi dovranno essere ritirati personalmente. La partecipazione alla cerimonia non
dà diritto ad alcun rimborso spese.
L’esito del concorso sarà reso noto attraverso gli organi di stampa locale e il sito
www.anpialpignano.it
art. 10) Iniziative collaterali
I testi e i disegni dei primi classificati verranno pubblicati in un volumetto; inoltre, le
opere dei primi classificati della sezione figurativa potranno essere utilizzate anche
dai Comuni di residenza dei vincitori, per la creazione di materiale
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informativo/pubblicitario (inviti/locandine/volantini/manifesti ecc...) riguardante le
manifestazioni Istituzionali quali:
“Il Giorno della Memoria” - “il 25 Aprile” – “il 2 Giugno - Festa della Repubblica”
ed altre manifestazioni specifiche di ogni Comune.
(La proprietà artistica resterà comunque sempre dell’autore, ovvero avrà il nome dell’autore inserito
nell’opera).

Per informazioni contattare la Segreteria del Sindaco dei Comuni patrocinanti il
concorso, oppure la prof.ssa La Monica Maria Grazia, coordinatrice del progetto
(tel. 0119840410 – e-mail maria.grace@alice.it)
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