
CONCORSO ARTISTICO 

BareggiART – Arte veicola idee 

Le organizzatrici di BareggiART, in qualità di soggetto vincitore di S-bando 2015 promosso 

dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bareggio, bandiscono un concorso di disegno, 

riservato agli alunni delle classi IV e V delle Scuole Primarie e a tutti gli alunni delle Secondarie di 

primo Grado del comune di Bareggio, al fine di sensibilizzare le giovani generazioni all’arte non solo 

come puro godimento estetico ma anche al suo potere educativo e comunicativo. Altro scopo 

dell’iniziativa è di far percepire alla collettività l’importanza dell’arte come strumento di 

valorizzazione del patrimonio e del territorio, della comunicazione artistica e della rilevanza di tali 

elementi nella qualità della vita della comunità attraverso i disegni dei bambini. 

 

BANDO DI CONCORSO 

ART. 1 Titolo e partecipanti 

Il titolo del Concorso è “L’arte veicola idee” e si rivolge a tutti gli alunni delle classi IV e V delle Scuole 

Primarie e a tutti gli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado del Comune di Bareggio. La 

partecipazione al concorso avviene tramite l’esecuzione e consegna alle insegnanti di arte entro i 

termini stabiliti di un elaborato da presentare in originale. Ogni elaborato dovrà essere realizzato da 

un singolo alunno. Non saranno ammessi elaborati realizzati da gruppi. La partecipazione è gratuita. 

ART. 2 Opere da realizzare 



La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un elaborato grafico che rappresenti il tema 

“L’arte veicola idee”. Gli elaborati possono essere realizzati con qualsiasi tecnica, su supporto 

cartaceo, tela o legno. 

ART. 3 Tempi e modalità di iscrizione 

Il concorso non necessita di iscrizione. L’elaborato dovrà essere consegnato all’insegnante 

competente entro e non oltre il 6 maggio 2016. L’elaborato dovrà riportare sul retro: nome, 

cognome e classe di appartenenza. Non verranno accettati elaborati mancanti di tali indicazioni.  

ART. 4 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi 

La commissione, composta dalle organizzatrici di BareggiART, valuterà i disegni in base: 

a. originalità del disegno; 

b. attinenza al tema; 

c. padronanza della tecnica utilizzata.  

ART. 5 Premiazione 

La selezione dei vincitori e i nomi dei creatori delle opere che verranno esposte, sarà comunicata 

alla scuola entro il 13 maggio 2016.  

Saranno assegnati i seguenti premi, divisi nelle seguenti categorie: 

- originalità del tema trattato – Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo grado; 

- padronanza della tecnica utilizzata – Scuola Primaria, Scuola secondaria di Primo grado; 

- miglior opera grafica realizzata in digital computing – Scuola secondaria di Primo grado. 

Ad ogni vincitore sarà assegnato un premio inerente all’arte.  

ART. 6 Norme finali 

I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente bando. Gli 

elaborati pervenuti saranno riconsegnati alle scuole entro il 27 maggio 2016. I disegni verranno 

esposti in piazza Cavour il 22 maggio 2016 dalle ore 11.00 alle ore 23.00 in occasione della 

manifestazione BareggiART. L’orario della premiazione verrà comunicato alle scuole 

contestualmente alla comunicazione dei vincitori.  


