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PROPRIETA'

1. Il concorso riguarda i ragazzi delle classi III delle scuole medie di tutta la Provincia di
Massa-Carrara e Ortonovo (SP).

2. I ragazzi che vorranno partecipare, dovranno segnalarlo alla loro insegnante di
competenza, la quale dovrà comunicarlo tempestivamente all'ISA.

3. ICD è suddiviso in due momenti:
a) Prima prova riguardante ogni singola scuola partecipante, da svolgersi all'interno del
proprio istituto in data da concordare. 
b) Prova finale che coinvolgerà ogni singolo vincitore della prova (a).

4. ICD fornirà i fogli da disegno premarcati, sia nella prova (a) che nella (b). 
I partecipanti possono utilizzare tutte le tecniche conosciute e portare con se il materiale
da disegno che preferiscono.

5. Il tema del concorso è come sempre libero. Le opere dovranno essere “originali”,
durante la prova (a) i partecipanti potranno portare una bozza di studio precedentemente
realizzata, mentre durante la prova (b) non è assolutamente consentito nessun tipo di
aiuto.

6. La durata delle prove, la prova (a) è di 2h, mentre la prova (b) di 3h.

7. Il vincitore della Prova (a) sarà selezionato immediatamente dopo la prova,
dall'insegnante (eventualmente dal personale presente dell'ISA – se presente) e da tutti i
partecipanti. Se il suddetto vincitore non potrà partecipare alla prova (b), l’insegnante
dovrà tempestivamente comunicare all’ISA il nome del secondo classificato.



Il vincitore della Prova (b) sarà eletto dopo la prova dalla giuria presente, composta da
personale selezionato dall'ISA. Inoltre saranno consegnati anche i premi minori. (vedi
punto 7 e 8).

8. Alla Scuola del vincitore sarà corrisposto un premio in denaro di *1000€ da
spendere in articoli per belle arti. ( *NB: la cifra in denaro potrebbe variare in funzione della
disponibilità del momento)

9. La votazione: 
Prova (a) – al termine delle 2 ore verranno ritirati i disegni e fatta una prima selezione da
parte degli insegnanti preposti (ed eventualmente da membri dell'ISA – se presenti) (da 5 a
max 10 pz).

In seconda battuta, gli elaborati scelti, verranno esibiti a tutti i partecipanti che 
tramite alzata di mano, decideranno chi mandare in finale.
Prova (b) – gli elaborati dei finalisti verranno valutati al termine della prova 
dalla giuria tecnica scelta dall'ISA. 

9. La finale (b) si svolgerà il 21 marzo 2019 presso il Museo Civico del Marmo di Carrara
Viale XX Settembre (Loc. Stadio).

Per informazioni: I.S.A.
Mail: info@italianspirtiofart.it

Cell.  3345356196

Massa, li 03/10/2018 Il presidente
Paolo Ramagini




