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PRIMA EDIZIONE CONCORSO DI 
DISEGNO 

per scuole primarie e secondarie di 1° grado 
dell’Istituto Comprensivo “Valconca”  

e di 2° grado dell’ISISS  
“P. Gobetti”  

di Morciano di Romagna 
 

 
 

Il concorso, rivolto a tutti i bambini delle classi della scuola primaria, e ragazzi delle 

classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Valconca” e di 

secondo grado dell’ISISS “P. Gobetti” di Morciano di Romagna, intende offrire a 

bambini, ragazzi ed educatori un’occasione di confronto per la ricorrenza della fiera di 

San Gregorio Magno che si terrà a Morciano di Romagna da 7 al 15 marzo 2020.  

Scopo del concorso è quello di individuare il miglior disegno da porre a tema della 

manifestazione fieristica e che sarà utilizzato nella grafica dell’evento. 

Il Concorso è completamente gratuito ed è aperto a tutti i bambini delle classi della 

Scuola Primaria e ai ragazzi della scuola Secondaria di 1° grado facenti parte dell’ 

”Istituto Comprensivo Valconca” e di 2° grado dell’ISISS “P. Gobetti” di Morciano di 

Romagna e ha come tema: 
 

 

“San Gregorio 2020: Esprimilo con il disegno” 
 

1) Norme di partecipazione: 

• La partecipazione al concorso avviene tramite l’esecuzione di un disegno da 

presentare in originale, eseguito su foglio da disegno bianco delle dimensioni standard 

A4 o A3. 

• Sono ammessi disegni eseguiti con varie tecniche d’esecuzione: tempera, acquerello, 

gesso, matita, cera, pennarello...  

Sono escluse tecniche digitali. 

• Ciascun partecipante non potrà presentare più di un disegno. 
• Non sono ammessi disegni eseguiti da due o più concorrenti. 

 

 

2) Invio degli elaborati: 

• Il disegno dovrà riportare indicati chiaramente sul retro un motto e la specifica se 

trattasi di scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado.  Il disegno dovrà 

riportare indicati chiaramente sul retro un motto e la specifica se trattasi di scuola 

primaria o secondaria di primo o secondo grado. Non deve esser indicato sul disegno il 

nome e il cognome o la classe del partecipante. In un apposito modulo che verrà inserito 

in una busta chiusa, il motto dovrà essere associato al nome e cognome dell’allievo e alla 

classe frequentata.  

I disegni e le buste chiuse dovranno essere consegnati ai Dirigenti Scolastici entro 

sabato 18 gennaio 2020 i quali li consegneranno al comune di Morciano di Romagna lunedì 

20 gennaio. 
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Il comune di Morciano di Romagna si riserva di pubblicare sul proprio sito o stampare i 

lavori che riterrà meritevoli di diffusione, senza che per questo gli autori possano 

avanzare alcun diritto di natura economica. 
 

 

3) Commissione giudicatrice 

• La Giuria sarà nominata con successivo atto entro 10 giorni precedenti alla data di 

scadenza del bando. 

• Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile ed insindacabile. 

 La Giuria si riunirà per scegliere i vincitori il giorno martedì 21 gennaio alle ore 

16,00 presso il comune di Morciano di Romagna. 

 

4) Premi 

 

• La Giuria assegnerà i seguenti premi: 

1° classificato per il miglior disegno di scuola Primaria: 
BUONO DEL VALORE DI € 100,00 (cento/00)  

 

 

1° classificato per il miglior disegno di scuola Secondaria 1° grado: 

BUONO DEL VALORE DI € 200,00 (duecento/00)  

 

1° classificato per il miglior disegno di scuola Secondaria 2° grado: 

BUONO DEL VALORE DI € 300,00 (trecento/00) 

 

 

Alla classe dell’alunno che si aggiudicherà il primo posto assoluto sarà donata dal 

comune di Morciano di Romagna (od eventualmente dallo sponsor individuato 

tramite bando pubblico) una LIM. 
 

Si precisa che i buoni saranno spendibili esclusivamente per l'acquisto di libri e/o 

materiale scolastico. 
 

 

5) Premiazione e Mostra del Concorso 

 

• Gli autori dei lavori selezionati saranno premiati nel corso della manifestazione di 

inaugurazione dell’antica fiera di San Gregorio nella mattinata di sabato 7 marzo 2020. 

Tutti i lavori presentati saranno posti in mostra per l’intera durata della manifestazione 

fieristica. 

 

6) Tutela dati personali 

 

Ai sensi della legge 196/2003 e  R.E 679/2016 il Comune di Morciano di 

Romagna dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato 

unicamente alla distribuzione dei premi; fa presente inoltre che con l’invio degli 

elaborati, gli insegnanti, i partecipanti e i genitori dei partecipanti al concorso 

acconsentono al trattamento dei dati richiesti. 


