
BANDO DI CONCORSO 

“Il fumetto di Pazzielle!” 

riservato alle classi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado (statali e paritarie) 

PREMESSA 

L’Associazione di Cultura e Turismo Horus, in occasione della terza edizione di “Pazzielle, festa del gioco e delle 

famiglie” prevista dal 28 al 31 maggio p.v., bandisce un concorso di disegno per gli studenti di tutte le classi delle 

scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado di Gaeta. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – La partecipazione al concorso è riservata ai ragazzi e ragazze di tutte le classi delle scuole Primarie e 

delle scuole Secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale di Gaeta, pubbliche e private. La 

partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione delle condizioni di seguito esposte, senza 

riserva alcuna. 

Art. 2 – Tutti i partecipanti potranno decidere di concorrere in forma individuale, o in gruppi. Ricordiamo che 

ciascun gruppo potrà essere composto al massimo da 6 studenti e che ciascuna classe potrà presentare massimo 

dieci elaborati. Rimarrà a discrezione dell’insegnante decidere come organizzare le attività. 

Art. 3 – Obiettivo dell’elaborato è creare una striscia di fumetti partendo dalla tavola già assegnata dall’ente 

promotore e consegnata a tutte le segreterie degli Istituti. L’elaborato potrà essere realizzato utilizzando qualsiasi 

tecnica artistica manuale (acquarelli, pastelli, pennarelli, tempere, collage); è escluso ogni tipo di tecnica digitale 

pena l’esclusione dal concorso. I partecipanti si rendono garanti dell’originalità del materiale presentato. 

Immagini che risulteranno già edite verranno escluse. All’atto della consegna dell’elaborato dovrà essere allegata 

la scheda di partecipazione al concorso compilata in ogni sua parte. 

 

Art. 4 – Gli organizzatori del Concorso nomineranno una giuria di 5 membri, composta da soggetti sia 

dell’Associazione Horus che da esperti del territorio, che sceglierà gli elaborati più meritevoli. La giuria, 

nell’esprimere il proprio giudizio, terrà conto principalmente dei seguenti criteri: 

 Originalità dell’opera nel suo insieme e dell’accuratezza nell’esecuzione; 

 Attinenza con la manifestazione “Pazzielle, festa del gioco e delle famiglie”. 

Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inoppugnabili. La striscia elaborata dal/i vincitore/i sarà utilizzata 

per le attività di comunicazione, previa opportuna rielaborazione grafica, a cura dell’organizzazione del concorso 

che tuttavia non modificherà l’immagine in modo sostanziale. 

Oltre all’elaborato vincitore, che potrà appartenere a qualsiasi fascia di età dell’autore, saranno premiati gli 

elaborati divisi in fasce per classi di appartenenza: 



 Fascia 1: dai 5 ai 10 anni (Scuola Primaria); 

 Fascia 2: dagli 11 anni (Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Per ciascuna delle fasce d’età saranno premiati tre elaborati. In caso di lavori interclasse cui partecipano alunni di 

età diverse, il lavoro sarà inserito nella fascia d’età prevalente. La giuria potrà inoltre proporre di assegnare  

“Premi speciali” aggiuntivi. 

Art. 5 – Saranno accettati soltanto gli elaborati che presentano tutti i dati necessari al riconoscimento degli autori 

(nome, cognome, classe e scuola di appartenenza) e accompagnati da apposita scheda di adesione compilata in 

ogni sua parte. 

Ogni partecipante potrà presentare un solo disegno, come partecipante individuale o come gruppo. Come previsto 

dal D. Lgs. 196/2003, le informazioni richieste saranno raccolte e trattate esclusivamente per le finalità del 

presente concorso. 

Tutti gli elaborati del concorso dovranno essere consegnati in busta chiusa con qualsiasi mezzo entro e non oltre 

sabato 23 maggio 2015 agli organizzatori, all’Ufficio Scuola del Comune di Gaeta o alla Pro Loco Gaeta 

indicando sulla busta la dicitura “Concorso di disegno “Il fumetto di Pazzielle!”. 

Art. 6 – Tutti gli elaborati saranno esposti all’interno di un’area adibita a mostra dal 28 maggio al 2 giugno 

durante la manifestazione “Pazzielle, festa del gioco e delle famiglie” e “Gaeta Games, Convention poliludica 

nazionale” in Piazza della Libertà a Gaeta. 

Art. 7 – Tutti gli elaborati non saranno restituiti e verranno considerati di proprietà dell’organizzatore del 

concorso che avrà il diritto di diffondere, riprodurre, pubblicare e stampare gli elaborati dei concorrenti, senza che 

questi abbiano diritto ad alcun compenso, se non la paternità dell’opera stessa. 

Art. 8 – L’allievo autore dell’elaborato vincitore o il gruppo autore dell’elaborato vincitore riceverà, in occasione 

della premiazione domenica 31 maggio alle ore 19,00, una pergamena ricordo, un premio offerto 

dall’organizzazione ed una targa per la Scuola di appartenenza. Il premio consisterà in una bicicletta e dei 

gadget/giochi  per un valore complessivo di € 200,00. 

Per gli autori degli elaborati suddivisi nelle due fasce di classi di appartenenza i premi saranno tre per ciascuna 

fascia: 

 1° posto: pergamena ricordo ed un buono spesa del valore di € 100,00 per l’acquisto di giochi da tavolo; 

 2° posto: pergamena ricordo ed un buono spesa del valore di € 75,00 per l’acquisto di giochi da tavolo; 

 3° posto: pergamena ricordo ed un buono spesa del valore di € 50,00 per l’acquisto di giochi da tavolo. 

Art. 9 – La partecipazione implica la completa accettazione delle nome contenute nel presente bando di concorso. 

La non ottemperanza ad una qualsiasi delle norme del presente bando implica l’esclusione dal concorso stesso. 


