COMUNE DI ALSENO
PROVINCIA DI PIACENZA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

STATUTO CONCORSO DI DISEGNO
PICCOLI ARTISTI CRESCONO”
ART. 1- PREMESSA
Il concorso “Piccoli Artisti Crescono” è promosso e organizzato annualmente dal Comune
di Alseno, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con l’obiettivo di
stimolare, valorizzare e promuovere il potenziale artistico-espressivo di bambini e ragazzi.

ART. 2 – DESTINATARI
a) Il concorso, ad iscrizione gratuita, è rivolto agli studenti frequentanti le scuole primarie e
secondarie del territorio nazionale, sia pubbliche che paritarie.
b) I ragazzi sono invitati a realizzare un disegno, in orario scolastico ed in completa
autonomia, attenendosi al tema proposto da apposita Commissione Tecnica.
c) È ammesso un solo disegno per studente.
d) Tre sono le categorie previste, le cui denominazioni, a titolo indicativo, sono di seguito
formulate:
 "DISEGNO BIMBI": la categoria ricomprende gli alunni frequentanti le classi 1°-2°-3° della
scuola primaria;
 "DISEGNO JUNIOR": la categoria ricomprende i ragazzi frequentanti le classi 4°-5° ° della
scuola primaria;
 "DISEGNO RAGAZZI": la categoria ricomprende i ragazzi frequentanti le scuole
secondarie di primo grado.
e) È facoltà della Commissione Tecnica, annualmente, riformulare le categorie
precedenti o stabilire categorie e riconoscimenti aggiuntivi.

ART. 3 – COMMISSIONE TECNICA
a) La Commissione Tecnica ha il compito di valutare i disegni, sulla base dell’originalità,
della creatività, dell’attinenza al tema del concorso, della qualità tecnica ed estetica, di
ogni altro eventuale criterio ritenuto rilevante dalla Commissione stessa.
b) La Commissione Tecnica è composta da 5 membri:
 tre esperti d’arte, di cui uno con ruolo di Presidente, scelti e nominati con decreto dal
Sindaco del Comune di Alseno;
 un membro, individuato dal Presidente, in possesso di adeguate conoscenze e
competenze artistiche;
 un esperto nominato dal dirigente del locale Istituto Comprensivo.
c) La Commissione Tecnica rimane in carica 3 anni.
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d) I membri decaduti e dimissionari sono sostituiti secondo le medesime procedure di
nomina stabilite dal comma b. In caso di decadimento o dimissione del Presidente la
Commissione Tecnica è sciolta e ricostituita.
e) La Commissione Tecnica formula una graduatoria per ciascuna categoria ed indica le
motivazioni che hanno portato all’individuazione del primo classificato. Il giudizio della
Commissione Tecnica è insindacabile.

ART. 4 – CONSEGNA ELABORATI
a) I disegni devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Alseno, pena
l’esclusione, entro il termine stabilito dalla Commissione Tecnica.
b) Il materiale inviato diventa di proprietà del Comune di Alseno, che si riserva il diritto di
pubblicarlo, attraverso immagini, registrazioni musicali e video-cinematografiche,
produzioni informatiche, per attività di documentazione e promozione del concorso.

ART. 5 – PREMI
L’Amministrazione Comunale delibera, annualmente, tipologia ed entità dei premi da
assegnare.
La premiazione dei vincitori si svolge mediante una cerimonia pubblica, in un spazio,
anche privato, scelto dall’Amministrazione Comunale ed in grado di ospitare tutti gli
studenti partecipanti al concorso.
Tutti i disegni accettati e valutati sono esposti nel corso della suddetta cerimonia di
premiazione.

ART. 6 – COMUNICAZIONE
Il concorso è pubblicizzato attraverso la distribuzione di materiale informativo, volantini e
locandine, la divulgazione su quotidiani e siti internet, ogni altra forma di propaganda
ritenuta idonea per promuovere la manifestazione.
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