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Ministero dell ‘ Istruzione , dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici
dei Licei Artistici della Campania
LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 1° grado di
Benevento e Provincia
LORO SEDI
Oggetto: Concorso “Testimonianze storico-artistiche x 1 Cartolina d’autore” - I Edizione - A.S. 2017/2018.
Si informano le SS.LL. che l’Associazione Culturale “Arte/Studio G5, IN/out” di Benevento, indice e
organizza, nell’ambito delle iniziative artistico-culturali, per l’anno scolastico 2017/2018, la I Edizione del
Bando di Concorso a Premi “Testimonianze storico-artistiche x 1 Cartolina d’autore”.
Il Bando di Concorso, ideato dai membri della succitata Associazione Culturale, è stato patrocinato dalla
Provincia di Benevento, dal Comune di Benevento e da questa Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania del MIUR.
Il predetto Concorso artistico-culturale, la cui finalità è quella di promuovere nei giovani la conoscenza
e l’importanza delle opere artistiche presenti sul territorio, è rivolto sia agli studenti appartenenti ai Licei
Artistici della regione Campania sia agli alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado della città di Benevento e
della sua provincia.

Nella volontà di rendere un’azione sinergica tra le predette istituzioni, in considerazione della
valenza pedagogico-artistica, socio-culturale e formativa dell’iniziativa, le SS.LL. cureranno la
diffusione della presente nota, del Bando di Concorso e dei relativi due allegati per consentire la
partecipazione di docenti e studenti.
Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.
IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
Firmato digitalmente da FRANZESE LUISA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

LF/bp
Prof. Bruno Palmieri
Direzione Generale
tel. 081.5576379
e-mail: bruno.palmieri@istruzione.it

Ministero dell ‘ Istruzione ,
dell ‘ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARTE/STUDIO – G5 IN/OUT DI BENEVENTO”
CON IL PATROCINIO MORALE

DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI BENEVENTO
DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’USR CAMPANIA

INDICE

e

ORGANIZZA

“TESTIMONIANZE STORICO/ARTISTICHE X

1

CARTOLINA D’AUTORE”

elaborati grafici o pittorici tratti da
monumenti, architetture, dipinti, particolari artistici o paesaggistici
simboli storici e culturali della tua

città

concorso riservato agli studenti dei Licei Artistici della Campania e agli
alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado di Benevento e Provincia
Ente promotore: Associazione culturale “ARTE/STUDIO – G5IN/out di Benevento” Via
Sant’Agostino. 15 -82100 BENEVENTO.
Patrocini morali: Provincia di Benevento, Comune di Benevento, Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.
Comitato organizzatore: CARDONE Giovanni, COTRONEO Giuseppe, LANSIONE Mario,
PINTO Rosario, RUSSO Giusi e SALZANO Antonio.
La partecipazione è gratuita e tutti i lavori pervenuti saranno esposti, dall’inizio di maggio,
presso

GLI SPAZI ESPOSITIVI DELLA ROCCA DEI RETTORI DI BENEVENTO

B A N D O di C O N C O R S O
PRIMA EDIZIONE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Lo scopo dell’Associazione “Arte/Studio G5, IN/out” è quello di contribuire a promuovere nei
giovani la conoscenza e l’importanza delle opere artistiche presenti sul territorio. Frammenti di
storia che sono la testimonianza del passato ma anche una ricchezza per il futuro; sia come
valore civile e culturale, rivolto alla conservazione e al rispetto dei Beni Artistici Culturali, che
come risorsa economica per incentivare l’afflusso turistico nelle nostre città.
Art. 1
Al Concorso possono partecipare alunni di qualsiasi provenienza e religione iscritti, con regolare frequenza, ad
un Liceo Artistico della Campania o alla Scuola Secondaria di 1° grado di Benevento e Provincia.
Art. 2
Tra tutti i lavori pervenuti la giuria farà una prima selezione, tra il numero dei partecipanti rispetto allo spazio
espositivo disponibile. A discrezione degli Insegnanti scegliere, tra i lavori prodotti dai propri discenti, quelli più
rispondenti al tema sopra indicato.
Art. 3

Scuola Secondaria di 1° grado. Ogni alunno può esprimersi con qualsiasi tecnica e materiale. I lavori,
della misura unica di cm 35/50, devono essere firmati dall’autore e incorniciati in maniera semplice ma con
attaccagli utili per appenderli alla parete.
I lavori devono riportare i seguenti dati: Scuola di provenienza, classe e sezione, nome e cognome dell’alunno,
del Dirigente Scolastico, dell’insegnante, titolo dell’opera e scheda con brevi cenni storici del soggetto
rappresentato.

Licei Artistici. Gli allievi possono partecipare con opere realizzate con qualsiasi tecnica e materiale
utilizzando supporti che non superino la misura di cm 70 di base e cm 150 di altezza, firmate dall’autore e
dignitosamente incorniciate con supporto utile per appenderle alla parete. Ogni lavoro deve riportare i seguenti
dati: Scuola di provenienza, classe e sezione, nome e cognome dell’alunno, del Dirigente Scolastico,
dell’insegnante, titolo dell’opera e scheda con brevi cenni storici del soggetto scelto.
In caso di sculture, i partecipanti devono provvedere alla base dove poggiarla; per le installazioni,
l’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali errori di interpretazione, lasciando agli autori la
possibilità di provvedere personalmente all’allestimento dell’opera. Per eventuali performance (eventuali costi
di realizzazione sono a totale carico degli autori), bisogna inviare il progetto elaborato nei minimi particolari e
attendere la comunicazione di accettazione per la disponibilità degli spazi, la data e l’orario di esecuzione,
rispetto al numero di adesioni.
Art. 4
Le opere, se ritenuto opportuno, possono essere integrate anche con un video-clip, una graphic novel, una
infografica, una raccolta di foto o video, un audio-racconto, un racconto lineare o ipertestuale.
Art. 5
I dati richiesti all’art. 3, con l’elenco di tutti i partecipanti, si consiglia di memorizzarli su un unico CD e, se
possibile, fotografare ad alta risoluzione ogni singolo lavoro.

Art. 6
Tutti gli elaborati, con il materiale richiesto, vanno spediti o portati al seguente indirizzo: Arte/Studio – Gallery,
via Sant’Agostino n. 15 - 82100 Benevento. (a 200 metri dall’Arco di Traiano, salendo per la stradina che porta
alla piazzetta “Piano di Corte”, la prima traversa a destra).
La consegna dovrà avvenire, improrogabilmente, dal 18 al 20 aprile 2018 nei seguenti orari: 10,30/12,30 –
17,00/19,00; anche su appuntamento, telefonando al n. 333.9242084.
Art. 7
Pur garantendo la massima attenzione durante la permanenza, l’allestimento e l’esposizione, l’Associazione non
assume responsabilità in caso di furti, incendi, smarrimento o danneggiamento delle opere, lasciando alla scuola
la libertà di assicurare eventualmente i lavori dei propri alunni.
Art. 8
Una giuria, nominata dagli organizzatori, sceglierà tre opere degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado e tre
degli allievi dei Licei Artistici. I suddetti lavori saranno riprodotti su “cartoline”. Ai premiati saranno donate come
ricordo dell’evento.
Art. 9
Per la stampa delle suddette cartoline e per scopi pubblicitari, l’associazione si riserva la massima diffusione e la
pubblicazione dei lavori, delle notizie essenziali inerenti ai partecipanti e delle foto eseguite prima, dopo o
durante l’inaugurazione dell’evento. A tale scopo, si richiede la compilazione dell’allegato “A” accluso al
seguente regolamento. In ogni caso, con l’adesione al concorso, si dà per scontato la piena accettazione del
regolamento (anche da parte dei genitori per i minorenni) e, senza nulla a pretendere, di consentire la stampa
delle opere con i dati richiesti all’Art. 3 e la pubblicazione di foto realizzate durante la manifestazione.
Art. 10
Oltre alla stampa delle “cartoline”, la giuria assegnerà i seguenti premi:
PER LE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

Coppa offerta dall’Associazione Culturale “Arte/Studio – G5 IN/out” di Benevento

Targa offerta dall’Associazione Culturale “Arte/Studio – G5 IN/out” di Benevento

Medaglia offerta dall’Associazione Culturale “Arte/Studio – G5 IN/out” di Benevento

N. 10 Diplomi di merito
PER I LICEI ARTISTICI

Mostra personale o collettiva presso “Arte/Studio – Gallery” di Benevento

Coppa offerta dall’Associazione Culturale “Giorgio La Pira” di Nocera Superiore (Sa)

Targa offerta dall’Associazione Culturale “Giorgio La Pira” di Nocera Superiore (Sa)

N. 10 Diplomi di merito
Eventuali altri premi offerti da Enti pubblici o privati, saranno resi noti all’atto della premiazione
Art. 11
I nomi dei componenti della Giuria saranno resi noti all’inaugurazione dell’evento che avverrà, alle ore 11,00 di
venerdì 11 maggio 2018, alla Rocca dei Rettori di Benevento, alla presenza di autorità e personaggi dell’Arte e
della Cultura.

Art. 12
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Art. 13
Il ritiro delle opere deve avvenire entro quindici giorni dalla chiusura della mostra presso l’Arte/Studio – Gallery
di Benevento, il martedì e il giovedì dalle 17,00 alle 19,00 o, su appuntamento, telefonando al n. 333.9242084.
Art. 14
La partecipazione implica la piena accettazione del presente regolamento.
Benevento, lì 08 febbraio 2018

IL Presidente
Arte/Studio – G5 IN/out
Prof. Mario Lansione

Allegato 1

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(Compilare tutto a stampatello a cura dei genitori)
per alunni minorenni
Il/la sottoscritto/a:
(nome e cognome )
………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a............................................................................................................................(
) il ___/___/_____/
residente in via...................................................................................................................................... N°____
città........................................................................................................................provincia.....................................
in qualità di genitore dell’alunno/a:…………………………………………………………………………………..
regolarmente iscritto alla classe ………….…………………… sez. …………. per l’anno scolastico 2017/2018
presso la scuola: ……………………………………………………………………………………………………
di………………………………………………………………………………… prov. …………………………….
E-mail della scuola……………………………………………………n. di tel. della scuola……………………….
Dirigente Scolastico:…………………………………………………………………………………………………
insegnante coordinatore/ce, prof/ssa………………………………………………………………………………
AUTORIZZA, SENZA NULLA A PRETENDERE,
A) LA STAMPA E LA DIFFUSIONE (RIPORTANTE I DATI ESSENZIALI DELL’AUTORE
E DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA) DELL’OPERA ESEGUITA DAL SOTTOSCRITTO

dal titolo: ..........................................................................................................................................................
Partecipante al concorso indetto dall’Associazione Culturale Arte/Studio – G5 IN/out di 82100 Benevento
E-mail: artestudiogalleria@gmail.com; fb:artestudio-gallery di Benevento; Sito: www.artestudiogallery.it:
-

“ TESTIMONIANZE STORICO/ARTISTICHE X 1 CARTOLINA D’AUTORE ”

-

B) LA PUBBLICAZIONE SU INTERNET, GIORNALI, RIVISTE E OGNI ALTRO MEZZO
PUBBLICITARIO DI FOTO ESEGUITE DURANTE LA MANIFESTAZIONE D’INAUGURAZIONE E
PREMIAZIONE, RELATIVI ALL’EVENTO

DICHIARA






di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere;
di aver letto e inteso tutto il Regolamento del concorso pubblicato sul presente regolamento;
di ACCETTARE che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori, catalogato nell'archivio
e usato per varie attività artistiche e per scopi didattico - culturali del tutto gratuitamente;
di AUTORIZZARE che sinossi, dati tecnici e tutto il materiale inviato sia pubblicato sul sito, sulla pagina fb
ufficiale dell'Arte/Studio – Gallery, nei siti partner collegati, usato per varie attività artistiche e per scopi didattico culturali senza alcun compenso;
 di ACCETTARE un eventuale giudizio critico della commissione artistica o del pubblico;
 di CONFERMARE di non aver nulla a pretendere per tutto quanto sopra descritto.
Inoltre, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 legge 675/96 e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n° 196/03 e successive modifiche,
dichiara di essere compitamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nella presente liberatoria
(responsabile del trattamento dei dati è l'Associazione “Arte/Studio G5 IN/out di via Sant’Agostino, 15 – 82100 Benevento)
e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati art.7,10,11 legge n° 675/96.
_______________________: lì ___/___/2018

Data
___________________________

Firma del docente referente
___________________________________________

Firma e timbro del Dirigente Scolastico
________________________________

Allegato 2

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
(Compilare tutto a stampatello)
per alunni maggiorenni
Il sottoscritto/a
(nome e cognome )

………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a............................................................................................................................(
) il ___/___/_____/
alunno/a regolarmente iscritto alla classe ………………… sez. …………. per l’anno scolastico 2017/2018
presso la scuola:
……………………………………………………………………………………………………………………….
di …………………………………………………………………………………… prov. ………………………
E-mail della scuola………………………………………………… n. di tel. della scuola ……………………..
Dirigente Scolastico:…………………………………………………………………………………………………
Insegnante coordinatore/ce, prof./ssa ……………………………………………………………………………

AUTORIZZA, SENZA NULLA A PRETENDERE,
A) LA STAMPA E LA DIFFUSIONE (RIPORTANTE I DATI ESSENZIALI DELL’AUTORE
E DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA) DELL’OPERA ESEGUITA DAL SOTTOSCRITTO

dal titolo: ..........................................................................................................................................................
Partecipante al Concorso indetto dall’Associazione Culturale Arte/Studio – G5 IN/out di 82100 Benevento
(E-mail: artestudiogalleria@gmail.com; fb:artestudio-gallery di Benevento; Sito: www.artestudiogallery.it):
-

“ TESTIMONIANZE STORICO/ARTISTICHE X 1 CARTOLINA D’AUTORE ”

-

B) LA PUBBLICAZIONE SU INTERNET, GIORNALI,
RIVISTE E
OGNI
ALTRO
MEZZO
PUBBLICITARIO DI FOTO ESEGUITE DURANTE LA MANIFESTAZIONE D’INAUGURAZIONE E
PREMIAZIONE, RELATIVI ALL’EVENTO

DICHIARA






di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere;
di aver letto e inteso tutto il Regolamento del concorso pubblicato sul presente regolamento;
di ACCETTARE che tutto il materiale inviato sia trattenuto dagli organizzatori, catalogato nell'archivio
e usato per varie attività artistiche e per scopi didattico - culturali del tutto gratuitamente;
di AUTORIZZARE che sinossi, dati tecnici e tutto il materiale inviato sia pubblicato sul sito, sulla pagina fb
ufficiale dell'Arte/Studio – Gallery, nei siti partner collegati, usato per varie attività artistiche e per scopi didattico culturali senza alcun compenso;
 di ACCETTARE un eventuale giudizio critico della commissione artistica o del pubblico;
 di CONFERMARE di non aver nulla a pretendere per tutto quanto sopra descritto.
Inoltre, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 10 legge 675/96 e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n° 196/03 e successive modifiche,
dichiara di essere compitamente informato della finalità e modalità del trattamento dei dati indicati nella presente liberatoria
(responsabile del trattamento dei dati è l'Associazione “Arte/Studio G5 IN/out di via Sant’Agostino, 15 – 82100 Benevento)
e conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali inviati art.7,10,11 legge n° 675/96.
Data

Firma del docente referente

___________________________

___________________________________________

Firma e timbro del Dirigente Scolastico
________________________________

