
COMUNE DI ARIENZO 

CONCORSO ARTISTICO LETTERARIO DI ARIENZO 

“ARIENZO IN EUROPA” 

 

REGOLAMENTO 

 

Sezione I: Concorso di disegno per bambini: Disegna la tua città 

1. Tema: L’iniziativa vuole valorizzare il legame del bambino con il territorio attraverso la 

fantasia e la creatività e mettere in risalto il patrimonio artistico, culturale, storico e 

ambientale. Con un disegno il bambino deve mostrare un luogo di Arienzo (monumento, 

edificio storico, paesaggio, riproduzione da foto…) che ritiene particolarmente bello e 

significativo. Attraverso questo lavoro si vuole favorire la consapevolezza del bambino di 

appartenere a una società, italiana ed europea, in cui la bellezza unisce e armonizza le 

differenze; in modo da mostrare che la cultura è il collante dell’Unione Europea, in una 

sorta di “Cultural Deal for Europe” e che può diventare il trampolino dell’Europa 

post Covid. 

2. Chi può partecipare: Bambini frequentanti le classi quarte e quinte della scuola primaria 

(elementari) dell’I.C. “G. Galilei” di Arienzo. 

3. La partecipazione al concorso è gratuita.  

4. Modalità di partecipazione: Ogni bambino può concorrere con un unico lavoro. Verranno 

ammessi disegni realizzati in formato A4 (29,7 x 21 cm), a mano libera con qualsiasi 

tecnica (matite, pastelli a cera, acquerelli, tempere, etc). Sul retro del lavoro scrivere in una 

riga il luogo riprodotto.  

Al disegno dovrà essere allegata la scheda di partecipazione (v. Allegato).  

5. Consegna: I disegni, insieme alla scheda di partecipazione, dovranno essere consegnati, 

in busta chiusa, alla segreteria del plesso scolastico o al protocollo comunale entro il 13 

maggio 2021.  

6. Valutazione e selezione: Gli elaborati verranno esaminati da una giuria con una 

valutazione da 6 a 10. I giudizi della commissione esaminatrice sono insindacabili. La giuria 

è composta dai membri della Commissione Cultura del Comune, dal referente alla cultura, 

l’assessore alla pubblica istruzione e dalla dirigente scolastica prof.ssa Rosa Prisco. 

7. Risultati: La premiazione avverrà in modo conforme all’andamento della situazione 

epidemiologica. I risultati del concorso ed i disegni verranno pubblicati sul sito istituzionale 

e i canali social dell’ente comunale.  

Il primo classificato riceverà in premio un tablet. I primi tre classificati potranno trascorrere 

una “Mattinata con il Sindaco” per approfondire la propria conoscenza dell’ente pubblico e 

della sua struttura. A tutti i partecipanti sarò rilasciato un attestato di partecipazione.  

8. Trattamento dei dati e privacy: La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di 

accettazione integrale del presente Regolamento, incluso la pubblicazione del nominativo e 

del relativo disegno e del trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti al fine 

di consentire lo svolgimento del Concorso.  



 

Sezione II: Concorso letterario per ragazzi: Racconta la tua città 

 

1. Tema: La finalità è quella di promuovere la consapevolezza, il coinvolgimento e la 

partecipazione dei ragazzi alla definizione, attraverso un tema, del modello di città che essi 

vorrebbero. Le città, infatti, svolgono un ruolo chiave per lo sviluppo territoriale 

dell'Europa. L’obiettivo è di sensibilizzare il ragazzo a vivere e immaginare la propria città 

come inclusiva di un modello europeo: luogo di sviluppo sociale, con servizi sanitari ed 

educativi rivolti a tutti; spazio di crescita per la democrazia, il dialogo culturale e la 

diversità, luogo verde e attrattivo. 

2. Chi può partecipare: Ragazzi residenti nel territorio comunale di età compresa dai 13 ai 

16 anni compiuti. 

3. La partecipazione al concorso è gratuita.  

4. Modalità di partecipazione: Ogni ragazzo può concorrere con un unico elaborato. Ogni 

elaborato dovrà essere un lavoro originale, con una lunghezza massima di 3 facciate di 

foglio protocollo, scritto a mano. Il tema dovrà rispondere alla seguente traccia: “Cosa mi 

piace, cosa non mi piace e cosa vorrei per il futuro della mia città”. Al lavoro dovrà essere 

allegata la scheda di partecipazione (v. Allegato).  

5. Consegna: Il lavoro, insieme alla scheda di partecipazione compilata, dovranno essere 

scansionati e inviati all’email ufficiocultura@comune.arienzo.ce.it oppure consegnati in 

busta chiusa al protocollo comunale, entro il 13 maggio 2021. 

6. Valutazione e selezione: Gli elaborati verranno esaminati da una giuria con una 

valutazione da 6 a 10. I giudizi della commissione esaminatrice sono insindacabili. La giuria 

è composta dai membri della Commissione Cultura del Comune, dal referente alla cultura, 

l’assessore alla pubblica istruzione e dalla dirigente scolastica prof.ssa Rosa Prisco. 

7. Risultati: L’evento conclusivo sarà realizzato conformemente all’evoluzione della crisi 

sanitaria. I risultati del concorso verranno pubblicati sul sito istituzionale e i canali social 

dell’ente comunale.  

Il primo e il secondo classificato vinceranno un viaggio a Bruxelles con le proprie famiglie. 

I primi tre classificati potranno trascorrere una “Mattinata con il Sindaco” in modo da 

approfondire la propria conoscenza dell’ente pubblico e della sua struttura. A tutti i 

partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

8. Trattamento dei dati e privacy: La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di 

accettazione integrale del presente Regolamento, incluso la pubblicazione del nominativo e 

del relativo lavoro e del trattamento dei dati personali secondo le normative vigenti per 

consentire lo svolgimento del Concorso.  
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COMUNE DI ARIENZO 

Concorso Arienzo in Europa 

ALLEGATO (da presentare con l’opera) 

Dichiarazione liberatoria per la partecipazione 

 

(da compilarsi a cura del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale del minore) 

 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________  

 

nato/a a ____________________ il ____/____/_______ 

 

e residente in  _________________(___) alla  Via________________________________; 

 

Indirizzo e-mail: ______________________________________  

 

Recapito telefonico: __________________________  

 

in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale/ di tutore/ genitore  

 

affidatario/genitore adottivo sul minore: _____________________________________  

 

nato/a a___________________ (___) il ____/____/_______ e  

 

residente in __________________ (___) alla Via _____________________________,  

 

iscritto alla classe _________ della Scuola __________________ , 

 

DICHIARA che il lavoro presentato al Concorso è originale e non viola in alcun modo, né 

in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.  

Il sottoscritto AUTORIZZA al libero utilizzo, per le finalità indicate nel Regolamento, del 

lavoro presentato dal minore al Concorso; alla riproduzione o pubblicazioni in qualsiasi 

formato e con qualsiasi mezzo del lavoro che verrà prodotto.  

Il sottoscritto, infine, dichiara di aver letto ed accettato integralmente le disposizioni 

contenute nel Regolamento del Concorso, ivi inclusa l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

Arienzo, ____________________________  

Firma 

 

________________________ 


