
ASSOCIAZIONE “ROLANDO FERRI” 

ESPRESSIVA...MENTE
“CHE MERAVIGLIA!”

Premio Rolando Ferri 2018 - dodicesima edizione

TERMINE CONSEGNA ELABORATI 10 MARZO 2018

PREMIAZIONE:  CAMPO DEL SOLE (Tuoro S. T.) - Domenica 3 giugno 2018
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“ESPRESSIVA...MENTE” Premio Rolando Ferri 2018 - dodicesima  edizione Bando di Concorso - Regolamento

L'Associazione  "Rolando Ferri" istituisce  "ESPRESSIVA…MENTE" Premio Rolando Ferri,  rivolto agli alunni delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie del Comprensorio del Trasimeno,  del Comune 
di Corciano e del Comune di Perugia
Tema della decima  edizione: “CHE MERAVIGLIA!”
1) Il concorso è rivolto a tre fasce di età:
I  categoria: 1°- 2°- 3° anno Scuola dell'Infanzia, elaborati grafico-pittorici (ogni sezione può inviare il numero di elaborati che desidera, individuali e/o di gruppo, il formato è libero), 
Ad ogni sezione  e/o monosezione potrà essere assegnato un solo premio. 

e eII categoria: classi 1 - 2  Scuola Primaria, testi in prosa e/o poesie 
e e eIII categoria: classi  3  - 4  - 5  Scuola Primaria, testi in prosa e/o poesie (ogni sezione può inviare il numero di elaborati che desidera, individuali e/o di gruppo). 

Ad ogni classe potranno essere  assegnati solo due premi: uno  per la POESIA  e uno per la PROSA.
2) La partecipazione al concorso è gratuita.
3) Le opere devono essere inedite, eventualmente corredate da disegni per la II e III categoria. 
4) Tutte le opere, individuali e/o di gruppo, di una stessa classe/sezione, anonime, devono essere inviate in un plico sigillato contenente due buste, a loro volta sigillate, e così organizzate: 
a) La PRIMA BUSTA, con la scritta DOCUMENTI, deve contenere la scheda di partecipazione, scaricabile dal sito o dalla pagina facebook dell’Associazione. 
b) La SECONDA BUSTA, con la scritta: ELABORATO per l’infanzia, POESIA o PROSA per la II e III categoria, deve contenere tutte le opere individuali e/o di gruppo.
Sul plico  va indicata, pena l'esclusione dal concorso, la categoria del premio cui si partecipa e la scritta “ESPRESSIVA...MENTE” Premio Rolando Ferri 2018 - dodicesima edizione.
Non deve essere riportato il mittente.
5) Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti.
6) Le opere non verranno restituite.
7) Il giudizio della giuria è insindacabile.
8) I vincitori verranno informati personalmente 15 giorni prima della premiazione. L'elenco dei vincitori sarà consultabile sul sito : www.associazionerolandoferri.it. 
9) I premi, in buoni acquisto per materiale didattico e iniziative culturali, verranno assegnati alle classi/sezioni e non ai singoli.
10) L'Associazione si riserva di pubblicare le opere premiate e segnalate.
11) La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
12) I lavori dovranno pervenire, a mano o a mezzo posta, entro e non oltre il 10 marzo 2018 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Direzione Didattica di Magione, via della Ripa n° 1 - 06063 
Magione (PG).

I categoria:       1° - 2° - 3°  anno Scuola Infanzia
1° classificato    (elab. grafico - pittorico)  diploma e buoni acquisto  € 350,00
2° classificato    (elab. grafico - pittorico)  diploma e buoni acquisto  € 200,00
3° classificato    (elab. grafico - pittorico)  diploma e buoni acquisto  € 150,00

e e  II categoria: classi 1 - 2 Scuola Primaria
1° classificato         (poesia)           diploma e buoni acquisto             € 350,00
2° classificato         (poesia)           diploma e buoni acquisto             € 200,00 
3° classificato         (poesia)           diploma e buoni acquisto             € 150,00

e eII categoria: classi 1 - 2  Scuola Primaria
1° classificato       (testo in prosa)  diploma e buoni acquisto             € 350,00
2° classificato       (testo in prosa)  diploma e buoni acquisto             € 200,00
3° classificato       (testo in prosa)  diploma e buoni acquisto             € 150,00

e e e III categoria: classi   3  - 4  - 5  Scuola Primaria
1° classificato         (poesia)          diploma e buoni acquisto              € 350,00
2° classificato         (poesia)          diploma e buoni acquisto              € 200,00
3° classificato         (poesia)          diploma e buoni acquisto              € 150,00

e e e  III categoria: classi  3  - 4  - 5  Scuola Primaria
1° classificato       (testo in prosa) diploma e buoni acquisto              € 350,00
2° classificato       (testo in prosa) diploma e buoni acquisto              € 200,00
3° classificato       (testo in prosa) diploma e buoni acquisto              € 150,00

Premio speciale  ROTARY                 € 200,00
ROTARY  CLUB PERUGIA TRASIMENO 
(verrà assegnato all’opera più rispondente all’intento del Rotary,

mantenendo prioritario il tema del concorso "CHE MERAVIGLIA!" )                       

                               

    

con eventuali didascalie.

(ogni classe può inviare il numero di elaborati che desidera, individuali e/o di gruppo).

 

 

Provincia di Perugia

Comune di Magione

Direzione Didattica Magione

Pro Loco di S. Feliciano

Pro Loco di S. Savino

Termine per la consegna delle opere 10 marzo 2018
Premiazione - CAMPO DEL SOLE 3 giugno 2018 (Tuoro Sul Trasimeno - PG)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
 Tel e fax 075/843004 - Tel 3384126747

Sito internet: www.associazionerolandoferri.it  - pagina Facebook Associazione  
 E-mail: donatellavaleri@yahoo.it 

 "Rolando Ferri"

Comune di Passignano S.T.

Comune di Castiglione del Lago

Comune di Tuoro S.T.

Comune di Corciano

Comune di Panicale

Comune di Paciano

Comune di Città della Pieve

PREMIO SPECIALE
ROTARY

Comune di Piegaro

ROTARY CLUB PERUGIA TRASIMENO

Premio speciale - GANDHI ASHRAM                                              
Scool (New Campus) Kalimpong  West Bengala                              
                                                      

€ 200,00

Premio speciale                                                                                € 200,00
Scuola in Ospedale  San Gerardo - Monza                                                       

CON IL CONTRIBUTO DELLA

PREMIO SPECIALE

GANDHI  ASHRAM
(New Campus)

Kalimpong  West Bengala

Comune di Perugia

PROGETTO REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DELLA

Pro Loco di Tuoro

PREMIO SPECIALE

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO DI
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