PREMIO “HAIDI DE DAVID”
Terza Edizione
Concorso per opere pittoriche indetto da
Associazione di Promozione Sociale “LE VOCI”
di Latina
con il Patrocinio del Comune di Latina
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Don Milani”

REGOLAMENTO
E’ indetto un concorso per la migliore opera pittorica aperto agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” di
Latina classi Quinte della Scuola Primaria e classi Prime della Scuola Secondaria di I° grado Anno Scolastico
2014-2015.
Art. 1 Finalità
1. La manifestazione ha il fine di promuovere la conoscenza sul territorio della prima maschera di Latina
“Pontinello” che è stata ideata, realizzata e donata alla città di Latina dalla Prof. Haidi De
David. Un esemplare della maschera è esposto al Museo Cambellotti.
(Per ulteriori notizie sulla maschera, leggere o collegarsi al sito http://www.pontinello.it ).
2. Attraverso la storia della maschera e la lettura del racconto “e la fata creò….PONTINELLO”,
sensibilizzare e promuovere, nell’ambito dei percorsi didattici interdisciplinari e dell’offerta formativa di
ogni singola scuola, lo studio e l’approfondimento di una parte di storia del territorio relativa alla bonifica
pontina nonché una educazione alla cittadinanza, alla tolleranza e alla convivenza civile.
Art. 2 Tema del concorso: “ e la fata creò……………..”
dal testo della Prof. Haidi De David “e la fata creò ………PONTINELLO”.
Disegnare e creare i personaggi e le ambientazioni presenti nel libro.
Qualora si aderisse al Concorso la Scuola riceverà in omaggio due copie del testo, con annesso CD
contenente la canzone di Pontinello, la base musicale e la locandina.
Art. 3 Partecipanti:
Per la partecipazione al concorso è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata al
regolamento e la lettera liberatoria in cui si autorizza l’Associazione a utilizzare il materiale in eventuali
mostre o rassegne effettuate sul territorio. Tutta la documentazione è reperibile sul sito internet
http://www.associazionelevoci.it e occorre consegnarla alle Docenti referenti Prof. Michela Manzolli e
Prof.ssa Ambra Schioppa.
Art. 4 Le domande di partecipazione dovranno contenere, a pena di esclusione, la scheda di iscrizione
debitamente compilata e la lettera liberatoria.
Art. 5 Le opere ammesse al concorso non dovranno superare la dimensione di cm. 33 x cm. 48 e potrà essere
utilizzata qualsiasi tecnica.
Sul retro di ogni opera pittorica, dovranno essere indicati: nome e cognome e titolo dell’opera; al
momento dell’accettazione sarà attribuito un numero all’opera che corrisponderà al numero che verrà
apposto sulla scheda di iscrizione. (Leggere con attenzione l’Art. 8)
Ogni opera pittorica dovrà essere elaborata individualmente e non in gruppo.
Art.6 Le domande di partecipazione, corredate secondo quanto riportato all’art. 5, dovranno pervenire
entro il giorno 18 Maggio 2015.
Per informazioni rivolgersi alla Prof. Michela Manzolli c/o la Scuola Media “Don Milani”e
all’Associazione di Promozione Sociale “Le Voci” nella persona della Prof. Carla De David Tel. 3396179007.

Art. 7 La commissione esaminatrice sarà composta da esperti d’arte i cui nominativi saranno resi noti prima della
manifestazione di premiazione.
Art. 8 Gli elaborati grafico- pittorici dei ragazzi saranno scelti secondo i seguenti criteri:
1) Aver espresso in modo personale ed originale il messaggio visivo del racconto "....E la fata
creò....Pontinello ".
2) Aver scelto e usato la tecnica in modo appropriato con padronanza e linguaggio grafico preciso
3) Aver dimostrato la conoscenza delle principali regole del linguaggio visuale.
4) Aver elaborato una serie di immagini che svolgono una narrazione utilizzando in modo
appropriato criteri compositivi, piani, campi e angolazioni del punto di vista.
Art. 9 Il giudizio della commissione è insindacabile ed inappellabile.
Art.10 A tutti gli alunni iscritti al concorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art.11 La commissione esaminatrice selezionerà tre opere tra i partecipanti delle classi Quinte della Primaria e tre
opere tra i partecipanti delle classi Prime della Scuola Media che saranno premiate nella cerimonia
conclusiva del concorso.
Ogni opera pittorica dovrà essere elaborata individualmente e non in gruppo.
Art.12 Ai primi tre classificati delle classi Quinte della Scuola Primaria e ai primi tre classificati della
Scuola Secondaria scelti tra le classi Prime verranno consegnati i premi “Haidi De David” contenenti Targa
e kit scolastici.
Art.13 Le opere verranno esposte presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani”di Latina sita in
Via Cilea in Latina dal 25 Maggio all’ 8 Giugno 2015.
La cerimonia di premiazione si terrà il 4 Giugno 2015 ore 16.30 presso l’Auditorium dell’Istituto
Comprensivo “Don Milani” di Latina.
Art.14 Le opere vincitrici e tutti gli elaborati resteranno di proprietà dell’Associazione “Le Voci” di Latina.
Qualora si voglia ritirare l’elaborato, il ritiro dovrà avvenire a cura degli autori presso l’Istituto al termine
della mostra.
Art.15 Ogni iscritto al concorso è responsabile di quanto dichiarato in merito all’autenticità, al possesso e
all’attribuzione dell’opera.
Art.16 Il presente regolamento è soggetto a parziali modifiche qualora, a giudizio della commissione, si
rendano necessarie ed urgenti.
Art.17 Con l’accettazione del presente regolamento ogni partecipante autorizza il trattamento dei dati personali
ai sensi della Legge 675/1996 e successive modifiche, per tutti gli adempimenti necessari
all’organizzazione allo svolgimento del concorso.
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