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COMUNE DI CAMPORGIANO 

- Provincia di Lucca - 

 

BANDO DI CONCORSO 

“LA MAGIA DEL NATALE...CON 

L’ARTE - EDIZIONE 2019” 

 

PREMESSA 
 

In occasione delle festività natalizie e del conseguente Mercatino di Santa 
Lucia, che si svolgerà Domenica 15/12/2019 lungo le vie del paese, il 
Comune di Camporgiano organizza un bando di concorso per le Scuole dell’ 
Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado. 
L’Amministrazione intende valorizzare il Natale, un simbolo della nostra 
tradizione, con la realizzazione di un dipinto con cornice (misura: 60x45) a 
tema natalizio, stimolando la creatività dei bambini e dei ragazzi. 
I quadri di Natale  verranno  esposti lungo le vie del paese in occasione del 
Mercatino di Santa Lucia. 
 

PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO 
 

La domanda, compilata sul modello Allegato 2 del presente Bando,  potrà 
pervenire manualmente, a mezzo mail ordinaria, PEC, o telefax entro il 
termine perentorio del giorno  MARTEDI’ 10/12/2019 – ore  12.00 , ai 
seguenti recapiti:  

 
COMUNE DI CAMPORGIANO 
Ufficio Segreteria -Piazza Roma n. 1 - 55031 Camporgiano (Lu). 

 
• posta elettronica ordinaria: segreteria@comune.camporgiano.lu.it  
• posta certificata:               comune.camporgiano@postacert.toscana.it 

 
 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 Il  concorso  è  aperto  a  tutti  gli  alunni  delle  Scuole  Infanzia, Primaria e 

Secondaria di  Primo Grado. 
Art. 2 La partecipazione al concorso è gratuita.  
Art. 3 Ogni quadro di  Natale  verrà corredato da un cartellino contenente il titolo 

ed una breve descrizione,  compilato secondo le informazioni fornite dalla 
scuola partecipante all’atto dell’invio della domanda contenute nell’ 
Allegato 1 al presente Bando.   
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Art.         La classe partecipante si  occuperà di tutto il materiale necessario per 
la realizzazione del quadro.   

Art. 5 I quadri dovranno   essere   consegnati   entro  il 12/12/2019. Le opere 
che non verranno consegnate in tempo utile verranno considerate nulle. 

Art. 6 Le opere presentate verranno esposte nella Piazza F. Angelini. I partecipanti 
hanno la facoltà di ritirare il proprio lavoro, successivamente allo 
svolgimento della manifestazione.  

Art. 7 La    premiazione del quadro  più    bello    avverrà    Domenica 
15/12/2019 alle ore 16.30 circa, in occasione del "Mercatino di Santa 
Lucia”. 

Art. 8  Le opere verranno valutate e votate da una giuria tecnica, mentre, una 
giuria popolare assegnerà un premio speciale, in base a schede 
appositamente predisposte da compilare e consegnare a partire dalle 
ore 10.00 e fino alle ore 15.30. 

 
  Art. 9     Alle Scuole che presenteranno più opere, la giuria tecnica 

assegnerà un punteggio extra per ogni opera presentata oltre la 
prima, in particolare: 

� 5 punti per la seconda opera 
� 8 punti dalla terza opera in poi 

 
PREMIAZIONE 

 
I primi 3 classificati riceveranno, nel contesto della premiazione, quanto segue: 
 

€ 300,00 (1°classificato) 

€ 200,00 (2°classificato) 
€ 100,00 (3°classificato) 

 

 

  

Il premio speciale assegnato dalla giuria popolare consisterà in  € 100,00. 

 

 

per  questo  motivo, si  pregano  i  rappresentanti  dei   vari  Istituti partecipanti 
di essere presenti all’evento. 
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Allegato 1 

 

 (inserire qui,  le informazioni necessarie alla compilazione del 
cartellino accompagnatorio dell’opera che verrà redatto dal 

Comune di Camporgiano ) 

 

 

 

 

TITOLO:    _______________________________________________ 

 

 

DESCRIZIONE:  

(descrizione sintetica del significato dell’opera)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola:  ______________________________________________________ 

 

Sede:     ________________________________________________ 

 

Classe:  _______          Sezione:  _____ 

 

Insegnanti: __________________________________________________ 

 

                    __________________________________________________ 
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                                                    Allegato 2 
 

 (domanda di partecipazione) 

 

 

 

La Scuola ________________________________,Classe_______Sezione ___  

 

facente parte dell’ Istituto Comprensivo _______________________________ 

 

con sede in Via/Piazza/Loc. _________________________________________ 

 

Comune di_____________________ Tel. _____________________________ 

 

Indirizzo Pec: ___________________________________________________ 

 

Insegnanti: _____________________________________________________ 

 

                _____________________________________________________ 

 

intende partecipare al concorso 

“La Magia del Natale...con l’arte” 

Edizione 2019 

 

ed invia, a tal proposito, la presente domanda di partecipazione impegnandosi 
a consegnare le opere realizzate nei tempi previsti dal bando di concorso, a 
rispettarne le indicazioni, nonché a fornire, in allegato, le informazioni inerenti 
la descrizione dell’opera secondo lo schema Allegato 1, in modo da 
permettere la redazione del cartellino accompagnatorio dell’opera, da parte 
del Comune di Camporgiano.   

 

     In Fede 

 

_____________ 

 

 

Luogo e data ________________________ 


