
REGOLAMENTO CONCORSO DI IDEE  “TORVISCOSA SEMPRE PIU' BELLA“
promosso dal Centro Giovani Torviscosa su proposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi

ARTICOLO 1: SCOPO 
Gli organizzatori promuovono un concorso di idee per l'abbellimento di un muro di un edificio pubblico del
comune di Torviscosa con lo scopo di valorizzare il territorio, la sua immagine e la creatività. 

ARTICOLO 2: PARTECIPANTI 
Il concorso è aperto a:

• tutti i ragazzi e ragazze residenti nel comune di Torviscosa dalla classe quarta elementare alla seconda
superiore 

• tutti i ragazzi e ragazze non residenti ma frequentanti le scuole presenti sul territorio comunale dalla
classe quarta elementare alla terza media. 

I partecipanti possono iscriversi in forma individuale o in gruppo.
 
ARTICOLO 3: TEMA
Il concorso è articolato in due temi:

1. La mia Torviscosa
2. Un pensiero Verde per Torviscosa 

I partecipanti possono iscriversi a entrambi i temi oppure solo a uno. Qualsiasi richiesta rispetto ai temi può
essere fatta agli organizzatori che poi provvederanno a fornire spiegazione specifica a tutti gli interessati.

ARTICOLO 4: INDICAZIONI GENERALI e MODALITA' DI CONSEGNA
La partecipazione è gratuita. I ragazzi per partecipare dovranno consegnare o inviare agli organizzatori la
propria richiesta di partecipazione redatta sull'apposito modulo. La scadenza per l'invio o la consegna è il 15
maggio 2015 entro le ore 18.30. Alla domanda dovrà essere allegato un bozzetto a colori dell'elaborato che si
propone specificando la tecnica che si vuole usare. E' possibile, ma non obbligatorio, anche allegare una
spiegazione e/o motivazione della scelta. Preferibile l'utilizzo di colori chiari e vivaci e l'assenza di sfumature.
Il bozzetto se consegnato a mano dovrà avere il formato A4 o A3, se viene inviato dovrà essere in formato
PDF o formato immagine. La consegna potrà avvenire a mano presso la scuola secondaria di primo grado al
Sindaco dei ragazzi (in presenza di un insegnante), presso il Centro di Aggregazione Giovanile durante gli
orari di apertura e presso la Scuola primaria alla Maestra referente del progetto; inoltre la consegna potrà
essere effettuata tramite internet inviando la documentazione compilata e scannerizzata all'indirizzo e-mail
ccrtor@gmail.com o progettogiovanitor@gmail.com.

ARTICOLO 5: GIURIA
Una giuria nominata dagli organizzatori, composta dal Sindaco dei ragazzi, un Assessore dei Ragazzi, un
rappresentante della Giunta Comunale, un rappresentante tra gli insegnanti della Scuola Primaria e uno della
Secondaria di Primo Grado, un rappresentante del Centro di Aggregazione Giovanile e un esperto del settore,
selezionerà l'opera migliore per ogni tema. La scelta verrà effettuata sulla base della capacità ideativa e della
pertinenza del contenuto. La Giuria, si riserva il diritto, a sua discrezione, di escludere ogni opera pervenuta
che non sia in linea con i requisiti indicati nel regolamento e le sue decisioni sono insindacabili. Il
partecipante, inviando l' opera, dichiara implicitamente di accettare il Regolamento del Concorso. Saranno
escluse le opere: lesive della comune decenza, contenente riferimenti pubblicitari, politici e le opere che siano
già risultate vincitrici in altri concorsi. La Giuria potrà altresì escludere, a suo insindacabile giudizio, chi
dovesse tenere un comportamento non consono ad una leale  competizione. L'organizzazione si riserva il
diritto di modificare e/o abolire in ogni momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente
concorso prima della data di sua conclusione. In tal caso l'organizzazione stessa provvederà a dare adeguata
comunicazione. Gli autori selezionati per la fase finale del Concorso saranno contattati via e-mail e/o
telefonicamente.

ARTICOLO 6: PREMIO
Le opere vincitrici, che saranno una per ogni tema indicato, verranno riprodotte dagli autori su dei muri messi
a disposizione dall'Amministrazione Comunale di Torviscosa (nel 2015 quelli del sottopasso pedonale), con il
supporto di uno o più professionisti del settore ed eventuali volontari. Le opere saranno liberamente
reimpostate per adeguarle agli spazi concessi. Nel caso un autore risultasse vincitore per entrambi i temi solo
una delle opere (scelta dalla giuria) sarà riprodotta sul muro, nell'altro tema sarà quindi selezionata la seconda
opera in classifica.


