
  
 

ESPRESSIVA…MENTE “LIBERI” 

PREMIO ROLANDO FERRI 2017 – undicesima edizione 

- Termine per la presentazione degli elaborati 10 MARZO 2017 

                              - Premiazione: ISOLA POLVESE - Domenica 4 GIUGNO 2017 

 
Bando di Concorso – Regolamento 

 
 
 

L'Associazione  "Rolando Ferri" istituisce  "ESPRESSIVA…MENTE" Premio Rolando Ferri,  rivolto agli 

alunni delle Scuole dell'Infanzia e  Primarie del Comprensorio del Trasimeno, del Comune di 

Corciano e del Comune di Perugia 

Tema dell’undicesima  edizione: “LIBERI” 

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, formato libero), con eventuali didascalie 

Ad ogni sezione  e/o monosezione potrà essere assegnato un solo premio.  

II categoria: classi 1e - 2e Scuola Primaria, testi in prosa e/o poesie  individuali e/o di gruppo (ogni 

classe può inviare il numero di elaborati che desidera, individuali e/o di gruppo, formato libero),) 

Ad ogni classe potrà essere  assegnato un solo premio per la POESIA  e uno per la PROSA (in totale 

n° 2 premi). 

III categoria: classi  3e - 4e - 5e Scuola Primaria, testi in prosa e/o poesie  individuali e/o di gruppo 

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

Ad ogni classe potrà essere  assegnato un solo premio per la POESIA  e uno per la PROSA (in totale 

n° 2 premi). 

2) La partecipazione al concorso è gratuita. 

3) Le opere devono essere inedite, eventualmente corredate da disegni per la II e III categoria.  

4) Le opere, individuali e/o di gruppo, di una stessa classe/sezione, anonime, devono essere inviate in 

un'unica  busta, con su scritto POESIA o PROSA II o III categoria per la Scuola Primaria; per la Scuola 

dell'Infanzia ELABORATO I categoria,  unitamente ad un'altra busta contenente la scheda di 

partecipazione (vedi scheda allegata o profilo Facebook  dell’Associazione “Rolando Ferri” ) della 

classe/sezione con su scritto DOCUMENTI. Le due buste  dovranno essere inserite in una terza busta 

sigillata. 

5) Sulla terza busta  va indicata, pena l'esclusione dal concorso, la categoria del premio cui si partecipa 

e la scritta “ESPRESSIVA...MENTE” Premio Rolando Ferri 2017 - undicesima edizione. Non deve 

essere riportato il mittente per garantire l’anonimato. 

6) Le spese di spedizione saranno a carico dei partecipanti. 

7) Le opere non verranno restituite. 



 

8) Il giudizio della giuria è insindacabile. 

9) I vincitori verranno informati personalmente 15 giorni prima della premiazione. L'elenco dei vincitori 

sarà consultabile sul sito : www.associazionerolandoferri.it.  

10) Il premio verrà assegnato alla classe/sezione e non al singolo. 

11) L'Associazione si riserva di pubblicare le opere premiate e segnalate. 

12) La partecipazione al concorso implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento. 

13) I lavori dovranno pervenire, a mano o a mezzo posta, entro e non oltre il 10 marzo 2017 (farà fede 

il timbro postale) al seguente indirizzo: Direzione Didattica di Magione, via della Ripa n° 1 - 06063 

Magione (PG)     
PREMI PER OGNI CATEGORIA 

 
I categoria:       1° - 2° - 3°  anno Scuola Infanzia 
1° classificato    (elab. grafico - pittorico) diploma e premio   € 300,00 
2° classificato    (elab. grafico - pittorico) diploma e premio   € 200,00 
3° classificato    (elab. grafico - pittorico) diploma e premio   € 100,00 
 
II categoria: classi 1e - 2e   Scuola Primaria 
1° classificato         (poesia)           diploma e premio             € 300,00 
2° classificato         (poesia)           diploma e premio             € 200,00  
3° classificato         (poesia)           diploma e premio             € 100,00 
 
II categoria: classi 1e - 2e Scuola Primaria 
1° classificato       (testo in prosa)  diploma e premio             € 300,00 
2° classificato       (testo in prosa)  diploma e premio             € 200,00 
3° classificato       (testo in prosa)  diploma e premio             € 100,00 
 
III categoria: classi   3e  - 4e  - 5e  Scuola Primaria 
1° classificato         (poesia)           diploma e premio             € 300,00 
2° classificato         (poesia)           diploma e premio             € 200,00 
3° classificato         (poesia)           diploma e premio             € 100,00 
 
III categoria: classi  3e  - 4e  - 5e   Scuola Primaria 
1° classificato       (testo in prosa)  diploma e premio             € 300,00 
2° classificato       (testo in prosa)  diploma e premio             € 200,00 
3° classificato       (testo in prosa)  diploma e premio             € 100,00 
 
- PREMIO SPECIALE HIGLE TRUST      € 200,00   
Ai bambini della Scuola Montessori per l’infanzia  
di Darjeeling West Bengali   
 
- PREMIO SPECIALE ROTARY        € 200,00 
  ROTARY PERUGIA CLUB TRASIMENO 
(verrà assegnato all’opera più rispondente all’intento del Rotary 
mantenendo prioritario il tema del concorso: “LIBERI”) 
 
 

Per ulteriori informazioni 
Tel. 075/843004 – cell. 3384126747 

e – mail: donatellavaleri@yahoo.it pagina Facebook  Sito internet: www.associazionerolandoferri.it  
 


