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2° CONCORSO DI PITTURA  
 

L’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia presenta la 2a edizione del concorso creativo 

dedicato alla pittura. 
 

Quante storie si nascondono in ciò che ci sta intorno? A volte le parole non bastano per raccontare 

un’emozione. A volte serve qualcosa di più. Un’immagine, un suono, una sequenza, qualcosa che 

sappia coinvolgere il lato meno razionale del nostro cervello e trasmettere emozioni fin dal primo 

sguardo. 
 

L’obiettivo del concorso è raccontare attraverso il disegno o la pittura, lasciando libera la creatività. 

Il concorso è aperto a tutti gli studenti dell’Istituto I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. 
 

Regolamento 

Per partecipare è molto semplice. Ecco come fare: 
  

a) Leggi le “Regole del Concorso”.  

b) Il Concorso è a tema libero. 
c) Realizza l’opera. Le opere potranno essere realizzate in piena libertà di stile, con una o 

più delle seguenti tecniche: olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili; 

opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, masonite, ferro, ecc., 

l’importante è tirare fuori il tuo lato creativo. I contenuti valgono tutti, ma per competere 

nel concorso è necessario che siano originali.  

d) Vinci il concorso. Le opere selezionate parteciperanno al Painting exhibition 2022, a 

cura dell’I.I.S.S. Aldo Moro di Margherita di Savoia. 
 

Qualche piccola regola… 

1. Essere moderati. Tutti i contenuti saranno valutati da una commissione moderatrice che potrà 

decidere se approvarli oppure respingerli. 

2. Permesso copiare. Le opere potranno riprodurre anche opere famose dei grandi artisti del 

passato. 

3. Non saranno accettati contributi che facciano riferimento a marchi, aziende o persone reali, 

così come quelli contenenti espressioni volgari, offensive o discriminatorie. 

4. Vietato agli esterni. Possono partecipare al concorso solo studenti iscritti e frequentanti 

l’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Nunzio Valendino (Liceo) o alle proff. 

Eleonora Spanò (Liceo) ed Emma Daloiso (Alberghiero). 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Valent ino Di Sto l fo  
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2° CONCORSO DI PITTURA 
 

L’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia indice la 2a edizione del Concorso di 

pittura, riservato agli studenti interni dell’Istituto, a tema libero. 
 

REGOLE DEL CONCORSO 
 

 Art. 1 - Finalità del Concorso e oggetto del Regolamento 

1.1 - L’I.I.S.S. “Aldo Moro” indice la II Edizione del “Concorso di pittura”. Il Concorso intende stimolare 

la creatività nell'arte degli studenti dell’I.I.S.S. “Aldo Moro”. 

1.2 - Il presente regolamento di concorso disciplina i rapporti tra ciascun partecipante al Concorso (“Artista”) 

e l’I.I.S.S. “Aldo Moro” nell’ambito dello svolgimento delle attività e delle iniziative connesse al Concorso. 

1.3 - L’Artista, iscrivendosi al Concorso, accetta il presente Regolamento e assume tutte le obbligazioni ivi 

contenute. 

Art. 2 - Destinatari 

Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti dell’I.I.S.S. “Aldo Moro” frequentanti l’anno scolastico 2021/2022. 

2.1 - È consentita la partecipazione di collettivi qualora i membri rispettino il precedente requisito e la 

registrazione sia fatta a nome di un solo artista. 

Art. 3 – Tecniche e Tema del Concorso 

Il Concorso è a tema libero. Saranno ammesse esclusivamente opere che non siano state premiate in altri 

concorsi. Le opere potranno essere realizzate in piena libertà di stile, con una o più delle seguenti tecniche: 

olio, tempera, acrilico, vinile, acquarello, collage e simili; opere realizzate su qualsiasi supporto: tela, carta, 

legno, plastica, masonite, ferro, ecc. Le dimensioni massime permesse sono di 33 x 48 cm. Le opere 

dovranno essere dotate di attaccaglie e supporto adeguato all’esposizione.  

Art. 4 – Premi 

4.1 - Alle opere segnalate, di ogni sezione, saranno assegnati premi consistenti in libri, dizionari e prodotti 

multimediali, e a tutti i concorrenti sarà rilasciato un diploma di partecipazione, da ritirare in occasione della 

cerimonia di premiazione. 

4.2 - La premiazione dei vincitori si terrà presso l’I.I.S.S. “Aldo Moro” prima della chiusura dell’anno 

scolastico. Il programma della giornata della premiazione si svolgerà come segue: 

▪ Premiazione; 

▪ Inaugurazione della Mostra delle Opere. 

Art. 5 – Mostre, Catalogo, video della premiazione 

5.1 - In occasione delle premiazioni e dell’inaugurazione della Mostra sarà girato un video (“Video”). 

L’Artista, per poter partecipare all’evento, dovrà compilare e sottoscrivere l’apposita autorizzazione e 

dichiarazione liberatoria per la realizzazione di riprese audiovisive e per l’uso del proprio nome e immagine 

che riceverà previamente via e-mail dall’Associazione. 

Art. 6 – Modifica del calendario del Concorso, cancellazione del Concorso e forza maggiore 

6.1 - L’I.I.S.S. “Aldo Moro” si riserva il diritto di modificare il calendario del Concorso in qualsiasi 

momento per far fronte ad eventuali esigenze organizzative. In tal caso, la stessa provvederà a comunicare 

il cambiamento del programma e del calendario del Concorso all’Artista via e-mail. 
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6.2 - L’I.I.S.S. “Aldo Moro” non sarà in alcun modo responsabile nei confronti dell’Artista in caso di 

modifica del calendario del Concorso o della Mostra delle opere, ovvero in caso di cancellazione del 

Concorso o delle Mostra per cause di forza maggiore. Ai fini della presente disposizione, si intende causa 

di forza maggiore qualsiasi impedimento fuori dal ragionevole controllo dell’I.I.S.S. “Aldo Moro”, che non 

avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della programmazione del calendario del 

Concorso e i cui effetti non possano essere ragionevolmente evitati o superati dall’I.I.S.S. “Aldo Moro”. 

Art. 7 – Modalità di partecipazione al Concorso 

7.1 - Gli elaborati non vanno firmati, ma contrassegnati da uno pseudonimo, ripetuto su una busta sigillata 

contenente all’interno: nome, cognome, classe, indirizzo e numero telefonico dell’autore. Gli elaborati non 

devono presentare nessun segno di riconoscimento, pena l’esclusione. 

7.2 - La Commissione Giudicatrice, preposta alla selezione, sarà presieduta dal Dirigente Scolastico e 

composta da docenti dell’Istituto.  

L’organizzazione pubblicherà la lista delle opere finaliste sul sito www.iissmoromargheritadisavoia.edu.it.  

7.3 - Le opere selezionate saranno esposte alla Mostra. Ciascun Artista finalista si impegna a rispettare 

quanto previsto dal Regolamento con riferimento ai requisiti di partecipazione dell’opera (dimensioni e le 

caratteristiche dell'opera), pena l'esclusione dal Concorso. 

7.4 - L’Artista si impegna a rispettare le decisioni della Giuria, che saranno inappellabili e insindacabili. 

Art. 8 – Consegna delle opere. 
8.1 – Gli elaborati devono pervenire durante il periodo compreso tra il 12 aprile 2022 (a partire dalle ore 9,00) e il 29 

aprile 2022 (fino alle ore 12,00). Essi devono essere consegnati a mano al prof. Nunzio Valendino (Liceo) 

o alle proff. Eleonora Spanò (Liceo) ed Emma Daloiso (Alberghiero), non oltre le ore 12.00 del 29 

aprile 2022. 

8.2 - Non saranno considerate le opere pervenute oltre il termine indicato né quelle che risultino frutto di plagio 

evidente. 

8.3 - Le opere inviate per la partecipazione al concorso rimarranno di proprietà dell’I.I.S.S. “Aldo Moro” 

che se ne riserva ogni diritto di utilizzazione, compresa la pubblicazione sul proprio sito. 

Art. 9 – Accettazione delle condizioni 

9.1 - L’Artista garantisce che l’opera presentata in Concorso è assolutamente originale e che alla creazione 

della medesima non hanno concorso terzi soggetti.  

9.2 - L’Artista dichiara e garantisce altresì di essere titolare dei diritti sull’opera e che questa non viola diritti 

avanzati da qualsiasi terzo soggetto a qualsiasi titolo (ivi compresi diritti d’autore, diritti di proprietà 

intellettuale o industriale, diritti al nome e/o all’immagine, all’onore e/o al decoro, ovvero altri diritti della 

personalità e/o diritti patrimoniali, ecc.); l’Artista dunque esonera l’I.I.S.S. “Aldo Moro” da ogni 

responsabilità che possa sorgere in capo alla stessa a causa della riproduzione dell’Opera e si obbliga a 

manlevare e a tenere indenne l’I.I.S.S. “Aldo Moro” da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che 

quest’ultima possa subire a causa della violazione di diritti di terzi determinata dall’utilizzo dell’Opera. 

9.3 - L’organizzazione si riserva di modificare in parte, qualora si rendesse necessario, il presente 

regolamento, solo per necessità tecniche, senza incidere, comunque, nella sostanza del premio. 

 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’I.I.S.S. “Aldo Moro” a trattare i dati personali trasmessi ai 

sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche, anche ai fini dell’inserimento nella 

banca dati dell’Associazione. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Nunzio Valendino (Liceo) o alle proff. Eleonora 

Spanò (Liceo) ed Emma Daloiso (Alberghiero). 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Valent ino Di Sto l fo  
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2° CONCORSO DI PITTURA   

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

(INSERIRE IN BUSTA SIGILLATA, COME DA REGOLAMENTO) 

 
Scheda da compilare in ogni sua parte ed in stampatello 

 

Cognome   Nome  

Indirizzo   Cap  

Città  Provincia  

Telefono   Classe e sez.   

 

PSEUDONIMO   ………………………………………………………………………………..  
 

 
Titolo dell’opera presentata …………………………………………………………………...………. 

 

Formato .….…………………………………………  Anno di realizzazione ……………………… 

Autore/i (cognome e nome / classe e sezione) ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Sinossi (massimo 5 righe)    ……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Il/La sottoscritto/a (nel caso di più persone indicare un/a rappresentante) 

cognome …........................................................ nome …............................................. classe …..…... 

nato/a a …........................................................................................ il ….............................................. 

codice fiscale …..................................................................................................................................... 

residente a …..........................................................................  provincia ….....................................  

c.a.p. …...................... in via ….............................................................................................................. 

tel. ............................................... e-mail …........................................................................................... 

Dichiara di aver letto e accettare le Regole del concorso in tutte le sue parti. 

Dichiara di detenere tutti i diritti e/o le liberatorie relative a immagini, testi presenti nell’opera 

presentata a Concorso.  Autorizza l’I.I.S.S. “Aldo Moro” a diffondere l’opera con ogni mezzo, 

rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa economica nei confronti dell’I.I.S.S. “Aldo Moro”. La 

sottoscrizione della presente vale anche come concessione di una liberatoria per la proiezione 

pubblica delle opere e per la loro trasmissione.  

Dichiara inoltre di acconsentire ad eventuali riprese audiovisive e/o fotografiche della propria persona 

che potranno essere effettuate durante la serata di premiazione e autorizza l’I.I.S.S. “Aldo Moro” ad 

utilizzare gratuitamente e senza ulteriori comunicazioni suddette immagini.  

Il suddetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs n. 196/03 conferisce il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali, anche con strumenti informatici, da parte del Liceo Scientifico Statale 

“Aldo Moro”. Per il consenso al trattamento dei dati art. 7, 10, 11 legge n. 675/1996 e dell'art. 13 

d.lgs n. 196/03. 

Luogo …...................................................... 

 

Data ….........................................................                  Firma …..........................................................  

                               (se minorenne occorre anche la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

                                

                               …………………………………………………………………………………….                                                                                                       

Sottoscrivono la presente (in caso di più autori) 

Firma …...............................................   ……………………………………………………………… 

(se minorenne anche firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

 

Firma …...............................................   ……………………………………………………………… 

(se minorenne anche firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 

 


