
Regolamento concorso 

“Disegna la copertina del tuo diario a.s. 2021/2022” 
5º concorso di disegno 

1. Tema dei disegni 

-I bambini partecipanti sono invitati a realizzare un disegno con tema “Trecatopoli: la tua 
città come l’avrebbe vista Walt Disney nel 120° anniversario della sua nascita”. 
2. Chi può partecipare 

-Tutti gli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado “Cassano” 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Rachel Behar” di Trecate. 
La partecipazione al concorso è gratuita. 
3. Categorie 

- Quest’anno è prevista un’unica categoria, quella del "DISEGNO INDIVIDUALE O 
COLLETTIVO”. Ogni classe potrà scegliere se eseguire un unico lavoro o più lavori di 
gruppo, oppure ogni ragazzo potrà scegliere di presentare individualmente il proprio 
disegno. 
4. Indicazioni 

-Dietro ad ogni disegno devono essere riportati: titolo, nome e età degli autori, scuola, 
classe e nome dell'insegnante responsabile. 
Il disegno può essere a matita, in penna o a pennello, a colori o in bianco e nero. 
5. Dimensioni e caratteristiche 

- I lavori dovranno essere svolti in verticale e in formato A3 al fine di garantire una 
migliore impaginazione sulla copertina del diario nel momento in cui venissero scelti 
come vincitori. 
6. Tipologie dei disegni 

-Verranno ammessi disegni realizzati a mano libera con qualunque tecnica. Il disegno 
non deve essere già stato pubblicato in giornali o riviste. L’elaborato non verrà restituito. 
7. Consegna e premiazioni 

- I disegni devono essere fotografati e inviati dagli autori entro il giorno 31 
maggio 2021 alla mail del Comitato Genitori Rodari: cgrodari@gmail.com 

Una giuria valuterà e assegnerà i premi ai vincitori. I tre disegni che si classificheranno 
ai primi tre posti della classifica verranno chiesti in originale per consegnarli alla tipografia 
che stamperà la copertina. 
8. Valutazione e selezione 

-L’organizzazione effettuerà una sorta di preselezione al fine di eliminare le 
partecipazioni non in tema col concorso: fra tutti i disegni pervenuti si riserverà di non 
considerare, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non attinenti il tema del concorso 
o ritenuti non idonei a partecipare (es. osceni, volgari, offensivi, che inneggino o incitino 
alla violenza ecc.). 
Questo concorso rispetterà i seguenti termini: 

 

1 aprile 2021 Inizio concorso 

31 maggio 2021 Termine di presentazione dei disegni 

15/24 giugno 
2021 

La giuria si riunisce per selezionare i vincitori 

25 giugno 2021 Annuncio vincitori su Homepage Istituto Comprensivo “R.Behar” 
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9. Procedura di selezione 
9.1. La selezione dei vincitori avverrà in due fasi: 
Fase 1: preselezione 

Fase 2: la giuria selezionerà i vincitori assoluti per il primo, il secondo e il terzo posto. 
9.2.Nel valutare i disegni, la giuria terrà conto del materiale aggiuntivo fornito e dei 
seguenti criteri: 

 

Criteri Numero totale dei punti: 10 

Rilevanza rispetto al tema 3 

Creatività (interpretazione del tema) 4 

Impatto visivo 3 

 

10. Composizione della giuria 
La commissione giudicatrice sarà così composta: 
 
-Insegnante Coordinatore di Plesso Scuola Primaria Rodari 
-Insegnante Coordinatore di Plesso Scuola Primaria Rognoni di Sozzago 
-Insegnante Coordinatore di Plesso Scuola Secondaria di Primo Grado Cassano 
-Rappresentante Comitato Genitori Rodari 

-Rappresentante Comitato Genitori Sozzago 
-Rappresentante del Comune di Trecate 

 

N.B. A causa della pandemia da Covid-19 in corso, per il rispetto delle normative vigenti, 
il Comitato provvederà a valutare i disegni attraverso l’utilizzo di un foglio elettronico con 
la griglia sopra riportata, e provvederà poi ad inviare alla Dirigente i disegni scelti. 

 
11. Comunicazione 
-Il concorso sarà reso noto attraverso la distribuzione di materiale informativo, circolare 
interna e mediante la pubblicazione sul sito web www.icsrachelbehar.gov.it. 
12. Regolamento 

-Il presente regolamento ed il volantino dell'evento saranno disponibili online sul sito 
www.icsrachelbehar.edu.it. 
13. Risultati 

-I risultati del concorso ed i disegni vincitori verranno pubblicati sul sito 
www.icsrachelbehar.edu.it/ 
14 Trattamento dei dati e privacy 

- La partecipazione al presente Concorso costituisce atto di accettazione integrale del 
presente Regolamento, incluso la pubblicazione dei nominativi vincenti su 
www.icsrachelbehar.gov.it e del trattamento dei dati personali come segue: 
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-I dati personali forniti compilando il retro del disegno costituiranno oggetto di 
trattamento al fine di consentire lo svolgimento del “Concorso di disegno” (raccolta ed 
esame dei disegni, designazione dei vincitori, aggiudicazione dei premi ecc.). 
A tale riguardo, ai sensi del Regolamento n.2016/679 meglio noto come GDPR del 
25/05/2016 ed entrato in vigore in Italia il 25/05/2018, precisiamo che i dati personali che 
vengono qui richiesti saranno trattati sia con mezzi cartacei che informatizzati. 

 

15. Contatti e informazioni 
Comitato Genitori Scuola Primaria Rodari 
Marco Portanova 
Tel. 3470701494 
E-mail: cgrodari@gmail.com 
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