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                                        Premio Artistico Letterario  
                             

                                                 

 

                               “ Cerbiatto  Bianco ”          

 In memoria di William Salice 

  Premessa 

  Il Premio Artistico Letterario  “ Cerbiatto Bianco “, ideato e progettato  

     dalla Prof ssa Gabriella Colla, referente Agenda ONU dell’Ufficio Scolastico  

       Territoriale di Novara,  in sinergia con la Consulta Provinciale degli Studenti  

  di Novara, il Comune di Pombia , il Corriere di Novara e l’IIS “ Bonfantini”  

          di Novara  “ ha lo scopo di far approfondire agli allievi delle scuole di tutta 

          Italia  le tematiche collegate ai 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile 

          dell’Agenda ONU 2030 in modo particolare quelle inerenti gli Obiettivi 3  

          Good Health and Well-Being, 4 Quality Education , 10 Reduced Inequalities,  

          11 Sustainable Cities and Communities, 13 Climate Action, 15 Life on Land ,  

          che riguardano Ambiente , Natura , Benessere, Comunità Sostenibili,  

           Educazione di Qualità oltre al 17 Partnerships for the Goals. 
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E’ dedicato alla Memoria di William Salice,  

Grande Amico dei Bambini  

e  

dei Ragazzi di tutto il Mondo . 

 

Regolamento 

Art. 1 

La partecipazione , libera e totalmente gratuita, si rivolge agli allievi degli istituti 

comprensivi e delle scuole secondarie di primo grado di tutt’Italia statali e paritarie. 

Art.2 

1. Categoria RACCONTO  :  

a)  Scuola Primaria 

                            b)  Scuola Secondaria di Primo Grado  

                                          2.Categoria ARTE :                

a)  Scuola Primaria 

                           b)  Scuola Secondaria di Primo Grado 
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Categoria RACCONTO  : 

Si prevede la realizzazione di un racconto, di una storia totalmente inedita, che 

rientri nella lunghezza di non oltre 500 parole e che abbia come tema  la  

NATURA  E  GLI  ANIMALI. 

Categoria ARTE : 

Si prevede la realizzazione di un’opera particolare, inedita e del tutto personale, nel 

format di  disegno, dipinto o fotografia. Sono ammesse opere di formato  

max 1 metro per 1 metro 

 

 

Art.3 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di questo regolamento.  

Le classi che intendono aderire a tale concorso, dovranno far pervenire l’iscrizione, 

unitamente alla compilazione della scheda di partecipazione (allegato A) entro e  

non oltre il  15 MAGGIO  2020 alla seguente e mail:  

carmelavincenza.sgambellone.no@istruzione.it. 

 

Gli elaborati , un massimo di tre opere per classe, dovranno essere inviati   

entro il 30 MAGGIO  2020  al seguente indirizzo: 

 

 Ufficio Scolastico Territoriale  

c.a.prof ssa Gabriella Colla 

Via Greppi 7– 28100 Novara  
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Sulla busta contenente l’opera o dovrà essere presente la seguente dicitura:  

PREMIO ARTISTICO LETTERARIO CERBIATTO BIANCO  

con indicazione di classe e scuola di provenienza. 

 

Art.4  

 

Tutti gli elaborati  arrivati entro tale data, purchè in possesso dei requisiti richiesti, 

verranno selezionati da una Giuria il cui giudizio è insindacabile.  

La Giuria sarà composta da un rappresentante CPS, 

 un rappresentante UST Novara, un giornalista. 

La Giuria controllerà e valuterà la creatività e originalità del prodotto  

nella sua totale espressione. 

Valuterà altresì l’impegno e le qualità formali espositive, darà importanza primaria  

alla fantasia e all’originalità  

 

 

 

Art.5 

La giuria selezionerà  una classe vincitrice, uno per categoria,  

che verranno avvertite tramite una comunicazione alla scuola di appartenenza, 

all’insegnante di riferimento ed alla dirigente scolastica che sostiene il progetto.  

Oltre alle classi vincitrici si prevedono delle  Menzioni Speciali  

( una per Regione partecipante ) 
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Art.6 

Tutti i partecipanti, prendendo parte al concorso, dichiarano implicitamente  

sotto le proprie responsabilità che le opere presentate sono frutto  

della loro fantasia e sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per  

danni o conseguenze dirette ed indirette.  

Tutti gli elaborati non saranno restituiti ( se non in casi eccezionali che saranno 

valutati singolarmente).  

Accettando di partecipare a questo regolamento, ogni classe consente l’utilizzo del 

proprio elaborato trasmesso senza nulla a pretendere come diritto d’autore. 

 

 

Art. 7 

 

Sara’ premiato un vincitore per categoria  

La premiazione avrà luogo durante la manifestazione 

         Premio “ Cerbiatto Bianco 2020 “ che si terrà nel Comune di Pombia  

 

 

Art 8 

 

I migliori elaborati faranno parte di una pubblicazione 
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Art.9  

  Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 (e relative modifiche introdotte 

dal D.L. n.101/2018), l’organizzazione dichiara che il trattamento dei dati  

  dei partecipanti al  Premio Artistico Letterario “ Cerbiatto Bianco ” è finalizzato 

esclusivamente ed unicamente alla gestione dello stesso.  

Eventuali pubblicazioni riassuntive o esposizioni mediatiche, saranno gestite sempre 

con il rispetto delle normative vigenti e comunicate a chi di dovere.  

Questo regolamento potrà subire delle modifiche, per imprevisti o fatti avvenuti in 

seguito alla pubblicazione del regolamento stesso, ma saranno volte a tutela del 

concorso facendo salvo lo spirito delle premesse che lo ha promosso. 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  –  Allegato A 

 

TITOLO  ELABORATO--------------------------------------------------------------- 

Istituto scolastico ____________________________________ 

Classe __________ 

Insegnante referente __________________________________ 

Mail _______________________________________________ 

Telefono _____________________________ 

Categoria scelta _______________________ 

Breve-presentazione  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Ai sensi della L.675/96 ed in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere 

stato informato delle finalità delle modalità di trattamento dei dati 

personali, consapevolmente indicati nella presente scheda. Con la presente 

dichiaro inoltre di aver preso visione del bando di Concorso  letterario 

“Premio Cerbiatto Bianco “ e di accettarne il regolamento. 

Data ____________ 

Firma insegnante referente _________________________________    
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