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REGOLAMENTO 
 

Art. 1-FINALITA’ 

Il Concorso artistico “ALIGART” ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema degli scarti e del loro riutilizzo, 

educare al rispetto dell’ambiente, della salute ed al risparmio energetico, facendo dell’arte creativa uno 

strumento di educazione alla cittadinanza. Si invitano gli studenti a creare opere innovative a partire da 

materiali che hanno già avuto una loro storia. Riciclo e riuso creativo pensati per una trasformazione in 

forme di arte, per una qualità di vita sostenibile. Ripensare e valorizzare l’ambiente è una rivoluzione 

culturale di cui si può diventare protagonisti.  

 

Art. 2-TEMA E SEZIONI 

Il tema alla base del Concorso è il RICICLO CREATIVO. 

Sono previste due sezioni: 

1. ARTE: possono concorrere esclusivamente elaborati grafici (manifesti, fumetti, locandine, fotografie), 

pitture e sculture autoportanti (non sono ammesse installazioni) che rispettino le specifiche tecniche riportate 

nell’art. 4 del presente bando. 

2. ECO-DESIGN: possono concorrere opere che abbiano le caratteristiche di ripetibilità anche in piccola 

serie, utilità e funzionalità. Le opere possono riguardare l'arredo per la casa (lampade, complementi di 

arredo, etc.), l'arredo urbano (sedute, fioriere, giochi, etc.), l’arredo e/o accessori per la scuola, la moda 

(abbigliamento, accessori, gioielli, etc.). 

L’opera presentata può partecipare ad una sola delle due sezioni. 

mailto:ORIS011007@Istruzione.it
mailto:ORIS011007@Pec.istruzione.it


Art. 3-DESTINATARI  

Il Concorso è aperto a singoli o gruppi di studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado situate 

su tutto il territorio della provincia di Oristano che abbiano inviato regolare domanda di iscrizione (Mod. 1 

allegato al presente bando e scaricabile dal sito www.liceodecastro.edu.it/), debitamente compilato e firmato 

dal Dirigente Scolastico, entro e non oltre il 7 giugno 2019 all’indirizzo mail:  aligartdecastro@gmail.com 

Ogni scuola provvederà ad individuare un insegnante referente che seguirà il progetto didattico nel suo 

itinere, assicurerà la supervisione del lavoro, si assumerà personalmente la responsabilità di tenere i contatti 

con la direzione del concorso e sarà l’unico soggetto legittimato al ritiro di eventuali premi. La classe può 

decidere se inviare uno o più lavori (progetto individuale) fra tutti quelli realizzati dagli allievi, oppure inviare 

un lavoro collettivo, risultato della collaborazione di tutta la classe (progetto di classe). 

Per i minorenni, occorre l’autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale (Mod.2 allegato al presente 

bando).  L’autorizzazione a partecipare al concorso, per gli alunni minorenni, si intenderà preventivamente 

acquisita dalla scuola di appartenenza. 

Gli alunni maggiorenni dovranno compilare il Mod.3 (allegato al presente bando) in virtù della legge sulla 

tutela della privacy (dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003) 

Le opere dovranno essere recapitate all'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “S.A. DE CASTRO”- Sede di 

Terralba Via Rio Mogoro snc-Terralba riportando esternamente l’ordine e il grado di scuola, la classe di 

appartenenza, nome e cognome del referente e la sezione per la quale si concorre:  

 Sezione 1 - ARTE 

 Sezione 2 –ECO DESIGN 

Ogni opera inoltre dovrà riportare il nome e cognome dell’autore o degli autori e dovrà essere accompagnata 

da una breve descrizione. 

 

Art. 4-SPECIFICHE TECNICHE DELLE OPERE 

Si può partecipare con una sola opera inedita, che dovrà essere realizzata esclusivamente con materiali di 

riciclo e riuso. La tecnica è libera ed è autorizzato l’uso di colori e parti di assemblaggio (chiodi, viti, colle, 

etc.). L’opera dovrà essere facilmente trasportabile. 

 

Art. 5-TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione al Concorso è completamente gratuita.  

Il termine ultimo per l’invio della documentazione di cui al precedente Art. 3 è fissato al 31 Ottobre 2019. 

Tutta la documentazione può essere inviata esclusivamente via mail al seguente indirizzo: 

aligartdecastro@gmail.com  

 

Art.6 – SELEZIONE E PREMI  
La selezione dei lavori avverrà da parte di una Giuria tecnica che sceglierà i migliori sei lavori per ogni 
sezione, tre per la scuola secondaria di primo grado e tre per la scuola secondaria di secondo grado. 
I premi assegnati  sono i seguenti: 
SEZIONE 1 ARTE Scuola secondaria di primo grado 
1° premio: € 300,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: €100,00 
SEZIONE 1 ARTE Scuola secondaria di secondo grado 
1° premio: € 300,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: €100,00 
SEZIONE 2 ECO - DESIGN Scuola secondaria di primo grado 
1° premio: € 300,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: €100,00 
SEZIONE 2 ECO - DESIGN Scuola secondaria di secondo grado 
1° premio: € 300,00  
2° premio: € 200,00  
3° premio: €100,00 
 
A seguito della conclusione dei lavori della giuria, la comunicazione degli esiti del concorso sarà inviata a 
tutti i concorrenti, unitamente all’invito a partecipare alla cerimonia di premiazione, all’indirizzo di posta 
elettronica da loro indicato.  
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Il giudizio espresso dalla giuria è insindacabile. La proclamazione ufficiale dei  vincitori del Concorso avverrà 
nel corso della manifestazione  Festival Scienza, che si terrà nei giorni 14-15  novembre 2019 nella sede 
dell’IISS de Castro di Terralba  in Via Rio Mogoro snc.  
A ciascun concorrente verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La giuria sarà composta da docenti 
dell’Istituto I.I.SS de Castro.  
Le valutazioni espresse dalla Giuria si atterranno ai seguenti criteri: 1. Pertinenza con il tema proposto; 2. 
Qualità del lavoro; 3. Originalità e creatività. 
 
Art. 7 – PROGETTI ARTISTICI 
I progetti artistici non verranno restituiti agli autori ed entreranno a far parte dell’archivio del Concorso, la 
paternità intellettuale resta in capo agli aventi diritto. Essi potranno essere utilizzati per pubblicazioni, mostre 
o convegni sempre nel rispetto delle finalità del Concorso. La partecipazione al concorso implica la 
concessione all’Istituto I.I.SS  “De Castro” del diritto di riproduzione degli elaborati premiati ed ammessi su 
cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la manifestazione e la diffusione dei 
lavori. I concorrenti autorizzano l’Istituto al trattamento dei dati che verranno comunicati o diffusi a terzi, nel 
rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 196/03 sul trattamento e tutela dei dati personali. 
 
 Art. 8 - ACCETTAZIONE DEL BANDO 
 La partecipazione al concorso da parte del candidato equivale ad espressa accettazione di tutte le 
condizioni esposte nel presente bando senza riserve. Contatti www.liceodecastro.edu.it/  Tel.078382034 –  
e-mail: aligartdecastro@gmail.com 
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Modulo 1. Iscrizione al Concorso 

ALIGART 
Esperienze di riciclo creativo 

 
Edizione 2019/2020 

 
L’Istituto Scolastico …………………………………………………………………………………. 
con sede a…………………...... ………. in Via …………………………………………………... 
Telefono ……………….......... e-mail del Dirigente o segreteria: ……………………………… 
Ordine e grado di scuola: ………………………………………………………………………….. 
Alunno/Classe/ Gruppo classe che ha realizzato l’opera:……………………………………… 
…………………………………................................................................................................ 
Docente referente del progetto…………………………………………………………………… 
e-mail del docente referente……………………………………………………………………… 
Elenco dei componenti dell’intera classe o del gruppo classe partecipante al Concorso: 
 

Elenco Alunni 
Classe_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADERISCE 

 

al progetto “AligArt” Edizione 2019/2020 e si impegna a consegnare i progetti artistici 

entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 
 
 
Data………………………… 
 
Firma del Dirigente e timbro dell’Istituto 

 

 
 



Modulo 2. Autorizzazione all’uso e pubblicazione 
delle immagini degli studenti minorenni 

ALIGART 
Esperienze di riciclo creativo 

 
Edizione 2019/2020 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………...…………………........ 
genitore/esercente patria potestà dell’alunno/a ………………………………………………... 
frequentante la classe …..……… sez. ………indirizzo………………………………………… 
ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, 

AUTORIZZA 
l’uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti immagini, nome o voce del 
proprio figlio/a all’interno di attività educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e 
informativi (pubblicazione sul sito, documentazioni educative, mostre, filmati). 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che 
pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e fini diversi 
da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL GENITORE 
C.I. o P.A. N°......................................................................... 
rilasciato dal …............................................ il ….................. 

 
 
Data 
 
Firma del genitore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo 3. Autorizzazione all’uso e pubblicazione 
delle immagini degli studenti maggiorenni 

ALIGART 
Esperienze di riciclo creativo 

 
Edizione 2019/2020 

 

 
Gli alunni frequentanti la classe ……………… sezione ……….. 
indirizzo………………………ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, 

AUTORIZZANO 
l’uso di foto, video o altro materiale audiovisivo contenenti proprie immagini, nome o voce 
all’interno di attività educativo/didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi 
(pubblicazione sul sito, documentazioni educative, mostre, filmati). 
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che 
pregiudichino la dignità personale e il decoro dell’alunno e comunque per uso e fini diversi 
da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra 
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 
 

ALUNNO Documento 
di 

riconoscimento 
 

Rilasciato da 
 

Data di 
rilascio 

documento 
 

FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 
Data__________________ 


