REGOLAMENTO
L’Associazione genitori Liceo Copernico (An.GE.LI.CO) in collaborazione con il Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte del
Liceo Scientifico Statale Niccolò Copernico di Pavia bandisce il concorso “ Copernico Street Art “ per la realizzazione di un
murales, con l’intento di valorizzare questa espressione d’arte come forma comunicativa dei ragazzi dell’istituto.
Art. 1 Condizioni di partecipazione
Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle classi del Liceo
Scientifico Copernico.
Ogni classe potrà presentare la propria proposta con le modalità
descritte di seguito.
Art. 2 Obiettivi
Il concorso si propone di valorizzare la creatività espressiva degli
studenti stimolandoli all’impiego consapevole, duttile e fantasioso
della produzione di murales. secondo i temi dello sport, delle
scienze, della sostenibilità e dell’innovazione.
Art. 3 Spazio dedicato alla realizzazione:
La parete esterna e/o interna e le relative misure della parete
interessata alla realizzazione sarà comunicata dal dirigente
scolastico successivamente alla designazione del vincitore del
concorso.
I bozzetti dovranno rappresentare scene inerenti ai temi dello sport,
delle scienze, della sostenibilità e dell’innovazione in riferimento al
logo Liceo Scientifico Copernico.

Il Presidente della commissione sarà nominato durante la prima
riunione.
La commissione valuterà tutti i bozzetti pervenuti e formerà una
graduatoria di merito entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza
del concorso. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web della
scuola e sulle bacheche interne dell’istituto.
Nella valutazione dei progetti di classe, costituirà elemento
preferenziale l’attività di team, posta in essere per la realizzazione
del bozzetto
Art. 6 Cessione ed utilizzo delle opere
Tutti i bozzetti presentati rientrano nella piena disponibilità
materiale degli autori se non selezionati e, se selezionati, rientrano
nella piena disponibilità materiale degli autori immediatamente
dopo l’esecuzione dell’opera.
La partecipazione non comporta compensi per la realizzazione
dell’opera se non l’opportunità di essere protagonisti in un evento
artistico di valorizzazione degli ambienti della scuola.
I partecipanti al concorso dichiarano e garantiscono che il bozzetto
presentato è di loro titolarità esclusiva con riguardo sia al diritto
d'autore sia al diritto di sfruttamento economico e che pertanto non
esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa.
Art. 7 Materiale per la realizzazione delle opere
L’associazione An.GE.LI.CO metterà a disposizione i materiali
necessari per la realizzazione dell’opera.

La realizzazione del murales sarà funzionale alla dimensione della
parete scelta.

Art. 8 Tempi di realizzazione
Giugno 2018

Art. 4 Regole Partecipazione
Gli alunni delle classi interessate devono presentare un bozzetto in
forma cartacea e in formato .pdf. Il bozzetto dovrà essere in
proporzione all’opera da realizzare.
I file il formato .pdf dovrà essere consegnato presso la Biblioteca
del Liceo Copernico sabato 5/5/2018 dalle ore 10.30 alle ore
13.15.
È necessario presentarsi muniti di tesserino di riconoscimento o di
un documento di identità a rappresentanza della classe.
Art. 5 Proposte selezionate
Le proposte saranno valutate da una Commissione, appositamente
nominata, che terrà conto sia della qualità artistica sia dei contenuti
comunicativi e documentari delle proposte.
La commissione sarà composta da:
un prof. del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte
un esperto
un ex studente del Copernico
un genitore An.GE.LI.CO
il dirigente del Copernico

Art. 9 Vincitori
La commissione, a suo insindacabile giudizio, stabilirà una
graduatoria di merito che terrà conto sia della qualità artistica sia dei
contenuti comunicativi e documentari delle proposte assegnando un
riconoscimento economico ai primi tre bozzetti in graduatoria.
1° CLASSIFICATO 250 Euro
2° CLASSIFICATO 200 Euro
3° CLASSIFICATO 150 Euro
La classe vincitrice del concorso “ Copernico Street Art “ realizzerà
il murales con il supporto e la supervisione alla realizzazione di un
writer professionale, che sarà remunerato con il ricavato
dell’intervallo torta che verrà appositamente organizzato.
La premiazione sarà svolta nell’ambito della Festa del Diplomato
nell’anno scolastico 2018/2019.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione
An.GE.LI.CO al seguente indirizzo
mail: associazioneangelico@gmail.com
Art. 10 Disposizioni finali:
La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le
clausole previste dal presente regolamento.

