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L’Associazione di Promozione Sociale “Orchestra Giovanile della Saccisica” presenta la:

14^ Edizione del CONCORSO 
“LA POESIA E IL COLORE DELLA MUSICA” 

In collaborazione con la Banca Patavina di Piove di Sacco 
e con il FAI - Fondo Ambiente Italiano - Delegazione di Padova

CATEGORIA: SCUOLE SECONDARIE di I° Grado

REGOLAMENTO
Il Concorso è completamente gratuito ed ha lo scopo di promuovere e valorizzare la creatività e lo spirito artistico dei giovani studenti delle scuole

secondarie di primo grado (partendo dal presupposto che sia necessario dare ai giovani uno spazio diverso per mettere in luce il proprio talento)

nonché di sensibilizzare i ragazzi e le famiglie all’ascolto di concerti di alto livello organizzati dall’Associazione Orchestra Giovanile della Saccisica

presso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco. Le premiazioni del concorso avverranno infatti durante un concerto  (ad ingresso libero)

della Stagione Musicale. 

Ogni partecipante dovrà presentare 1 LAVORO INDIVIDUALE (non di gruppo), scelto tra i seguenti: a) un disegno,  b) una poesia,  c) un’opera

che comprenda entrambi. Sono accettati tutti i tipi di formato, tranne i formati inferiori ad un A4.

Ciascun partecipante dovrà indicare in modo leggibile, IN STAMPATELLO sul retro di ogni lavoro: NOME, COGNOME, CLASSE, SCUOLA ed

eventuale TITOLO DELL’OPERA. Gli argomenti da affrontare dovranno vertere su le seguenti tematiche (una o entrambe):

PREMIAZIONI SCUOLE MEDIE
Le premiazioni si svolgeranno presso l’Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco durante i concerti di:

DOMENICA 31 Marzo 2019 - ore 16.00 
Premiazione Scuole Medie dell’Istituto Comprensivo 1 

DOMENICA 31 Marzo 2019 - ore 18.00 
Premiazione Scuole Medie dell’Istituto Comprensivo 2 e dell’Istituto Comprensivo di Codevigo

SCADENZE
Le iscrizioni si effettuano tramite e-mail. Gli insegnanti dovranno inviare in formato word l’elenco completo dei partecipanti (nomi, cognomi,

classi e scuola) alla segreteria del concorso segreteria@orchestragiovaniledellasaccisica.org entro e non oltre il il 20 Febbraio 2019.

Il materiale va consegnato agli organizzatori del concorso che verranno a ritirarlo direttamente nelle scuole aderenti (previo accordi con i

singoli docenti) il 1 Marzo 2019. Non verranno accettate iscrizioni incomplete o al di fuori della data di scadenza.

Una volta ricevuto il materiale, una giuria di esperti selezionerà i migliori concorrenti che verranno premiati nella serata indicata. La

Segreteria del Concorso invierà alla Scuola l’elenco dei selezionati che dovranno obbligatoriamente presentarsi alle premiazioni per ritirare

il proprio premio (l’assenza comporta la perdita del premio). Gli insegnanti (almeno due giorni prima dalla data di premiazione) dovranno

comunicare alla Segreteria del concorso i nomi di coloro i quali NON potranno venire a ritirare il premio. Solo gli assenti giustificati potranno

ricevere ugualmente il premio (che verrà consegnato all’insegnante delegata al ritiro del premio).

PREMI
Durante le premiazioni verranno assegnati a tutti i selezionati: Diplomi di Primo Premio con Medaglie e gadget, Diplomi di Secondo Premio

e Terzo Premio con numerosi gadget. 

I migliori  che si aggiudicano il Diploma di PRIMO PREMIO ASSOLUTO riceveranno anche una Coppa.

Verrà assegnata una BORSA DI STUDIO DEL VALORE DI 100 Euro, alla classe con il maggior numero di Primi classificati. 

•  Il comitato organizzatore può, a suo insindacabile giudizio, modificare il regolamento.

•  In caso di registrazioni audio e/o video, oppure in caso di esposizione al pubblico delle opere, i partecipanti non hanno diritto di avanzare pretesa

o richiesta alcuna nei riguardi dell’organizzazione. 

LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO EQUIVALE AL TACITO CONSENSO DI QUANTO RIPORTATO NEL REGOLAMENTO.

“La musica” “L’ambiente ed il territorio in cui viviamo”


