
Massa, 30.09.2014

CONCORSO ARTISTICO:

A tutti gli Istituti Comprensivi
Della Provincia di Massa-Carrara

Ai Docenti di Arte e Immagine

LORO SEDI

L’ Associazione Italian Spirito of Art in collaborazione con il Polo Artistico Gentileschi di Massa Carrara, propone
la 4^ edizione di  Io Creo , concorso artistico a tema libero, riservato alle classi terze delle Scuole Medie Superiori di
primo grado della Provincia di Massa-Carrara.

Le iscrizioni al concorso sono aperte dal giorno 06 ottobre al giorno 10 Febbraio 2015 con obbligo di adesione di ogni
scuola mediante email entro il giorno 20 ottobre 2015.
Ogni scuola potrà presentare sino ad un massimo di 10 opere
Gli  elaborati  saranno giudicati  da  una giuria  competente,  composta da Maestri  d’Arte,  docenti  dell’Istituto  Palma e
membri dell’ISA (l’associazione).

Premi a disposizione per: 
Prime tre opere classificate (3 premi)
Prime tre scuole classificate (3 premi)
Premio speciale Francesco Mancusi (1 premio)
A tutti i concorrenti sarà consegnato un “attestato di partecipazione” ed un gadget ricordo.

La premiazione avverrà il giorno 14 Marzo alle ore 15,00 presso la Sala Conferenze dell'Autorità Portuale  di Marina di
Carrara in Viale Cristoforo Colombo ,6.

La consegna delle opere dovrà essere effettuata c/o la sede del Liceo F. Palma di Massa entro e non oltre il 10 febbraio
2015. Le modalità di consegna dovranno  essere accordate con i membri dell’associazione ISA utilizzando i contatti qui
di seguito indicati.
Le opere saranno esposte presso la Sala Conferenze dell'Autorità Portuale  di Marina di Carrara in Viale Cristoforo
Colombo ,6, aperta ai visitatori a partire dal 7 Marzo sino al 14 marzo 2015(giorno della premiazione) con i seguenti
orari: tutti i giorni escluso i festivi dalle 9,00 alle 17,00

Mail: info@italianspirtiofart.it
Cell. 3489283914 – 3294794007

Il Presidente
             P. Ramagini
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