in collaborazione con:

BANDO DI CONCORSO

Ch’Art’a Casoria
INTRODUZIONE

Nell’ambito della campagna di comunicazione per la raccolta differenziata di carta e
cartone predisposta da Comieco e realizzata dalla Cooperativa Sociale Etica Verde in
collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Casoria, Casoria Ambiente e
Museo Cam, è indetto il concorso “Ch’Art’a Casoria”
Al concorso prenderanno parte gli Istituti Scolastici Secondari di Primo Grado (Scuole
Medie) di Casoria che dovranno presentare lavori artistici realizzato con carta e/o
cartone riciclato. Le opere verranno poi esposte al CAM, Museo di Arte Moderna di
Casoria. La premiazione, sulla base della valutazione di una giuria selezionata, avverrà
durante una manifestazione conclusiva.
Al concorso, verrà anche abbinata una “Gara di Raccolta Carta e Cartone”. La gara sarà
fra le scuole del territorio e sarà svolta in collaborazione con Casoria Ambiente.
ART. 1 – PARTECIPAZIONE E FORMA DEGLI ELABORATI
Ogni Istituto, indipendentemente dal numero di plessi, potrà partecipare con un massimo
di 2 opere frutto del lavoro di altrettante classi. L’Istituto potrà coinvolgere più classi e
scegliere successivamente le 2 opere da presentare.
L’opera dovrà utilizzare carta e/o cartone riciclato ed avere una dimensione massima di
70x100 o 70x100x70 se tridimensionale. Dovrà, inoltre, riportare il titolo, una breve
didascalia che la descriva e la classe partecipante.
ART. 2 – MODALITA’, TERMINI E SCADENZE
Il concorso è rivolto a tutte gli Istituti Secondari di Primo Grado di Casoria.
L’iscrizione al concorso, interamente gratuita, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
14,00 del giorno 15 MARZO 2017, utilizzando la scheda allegata al presente bando, che
sarà trasmessa a mezzo posta elettronica. La scheda, sottoscritta dal Dirigente Scolastico,

dovrà essere completa del nominativo del docente referente, con l’indicazione del
recapito telefonico, anche cellulare, e di efficace indirizzo di posta elettronica. Si prega di
compilare al pc l’apposita scheda allegata.
La scheda, opportunamente e correttamente scansionata, potrà anche essere inviata via
mail all’indirizzo info@eticaverde.it
La consegna delle opere da parte delle scuole partecipanti dovrà avvenire, a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15 APRILE 2017.
I lavori dovranno essere consegnati al CAM, Museo di Arte Moderna in via Calore 17,
dove saranno esposti fino al 20 Maggio 2017
Per eventuali info e contatti: Cooperativa Sociale Etica Verde, email info@eticaverde.it
(Referente Domenico De Falco 329.4876592).
I partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le modalità suddette, pena l’esclusione
dal Concorso.
La partecipazione è gratuita; le opere non verranno restituite e potranno essere utilizzate
dagli Organizzatori senza nulla pretendere da parte dei partecipanti.
ART. 3 – VALUTAZIONE DEI LAVORI E PREMIAZIONE
Ai fini della valutazione sarà nominata una giuria qualificata, a cura degli organizzatori del
concorso. Le decisioni delle Giuria saranno inappellabili. La giuria, oltre ad altri parametri
di tipo tecnico e estetico, baserà il giudizio sull’autenticità ed originalità dei lavori e sul
valore e la forza del messaggio trasmesso attraverso il manufatto.
Il concorso prevede 1 vincitore. Il premio consta di un arredamento (tavolo e sedie) di
cartone riciclato per la scuola il cui lavoro risulterà vincitore.
La cerimonia di premiazione con la consegna ufficiale dei premi avverrà tra il 20 e il 30
maggio 2017. A tutte le Scuole partecipanti verrà consegnata, esclusivamente durante la
cerimonia di premiazione, apposita pergamena di partecipazione.
ART. 4 – DIRITTI D’AUTORE E LEGGE SULLA PRIVACY
L’organizzazione del concorso si riserva tutti i diritti relativi alla pubblicazione, diffusione,
divulgazione ed ogni altro utilizzo degli elaborati pervenuti con esclusione di ogni finalità
di lucro e le scuole, docenti e studenti con la partecipazione al concorso rinunciano ad
ogni diritto d’autore per i predetti elaborati. La partecipazione al concorso comporta la
piena accettazione del presente bando e implica l’autorizzazione alla stessa
organizzazione a conservare i dati personali dichiarati, essendo inteso che l’uso degli
stessi è strettamente collegato al Concorso e alle relative operazioni, escludendone
l’utilizzo per ogni finalità diversa da quella prevista ai fini della legge sulla privacy, ivi
compreso la pubblicazione di foto e immagini relative alla stessa cerimonia di
premiazione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso “C’art a Casoria”
COMPILARE ESCLUSIVAMENTE A COMPUTER

Inviare a mezzo mail a Coop Sociale Etica Verde: info@eticaverde.it
Per info e contatti 329.4876592
TIPOSCUOLA

CAP

NOME ISTITUTO

INDIRIZZO

COMUNE

80026
TELEFONO

DOCENTE REFERENTE
COGNOME e NOME

NOME

PROVINCIA

CASORIA
FAX

Napoli
E-MAIL

E-MAIL E RECAPITO TEL. O CELL.

DIRIGENTE SCOLASTICO
COGNOME

Data_________________
TIMBRO SCUOLA E FIRMA DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________________________

