


Una  tavola  che  contenga  i  disegni  tecnici  con  le  dimensioni  e  le  soluzioni  tecniche  previste  dal  progetto.

Una  tavola  destinata  alla  libera  esposizione  di  tutto  ciò  che  può  essere  utile  alla  comprensione  del  progetto:  trattamento  superfici,  campionatura  colori  e

materiali,  ambientazioni,  titolo.

La  tecnica  di  realizzazione  dei  bozzetti  è  libera,  e  gli  stessi  bozzetti  devono  essere  presentati  in  forma  anonima.

I  PREMI  -  Dopo  che  la  giuria,  tenuto  conto  dei  criteri  e  delle  finalità  del  concorso,  avrà  esaminato  tutti  i  bozzetti  li  valuterà  e  sulla  base  dell’originalità  della

proposta,  la  qualità  artistica  e  la  coerenza  con  il  tema  da  trattare  ne  sceglierà  i  vincitori.  Sono  tre  i  premi  per  i  bozzetti:

Tablet

Smartphone

Orologio

Ai  vincitori  sarà  inoltre  data  la  possibilità  di  realizzare  un  Manufatto  Artistico  presso  la  sede  della  Fondazione  SeSa,  che  dovrà  essere  realizzato  entro  il

mese  di  ottobre  2015.  A  tutti  i  partecipanti  sarà  consegnato  un  attestato  di  partecipazione  in  occasione  di  una  manifestazione  pubblica  organizzata  dalla

Fondazione  SeSa.

Il  premio  per  chi  realizzerà  il  Manufatto  Artistico  è  invece  una  Videocamera.  Tutti  gli  elaborati  saranno  poi  presentati  al  pubblico  in  una  mostra  che  sarà

effettuata  in  occasione  della  presentazione  pubblica  dell’opera.

LE  REGOLE  DEL  CONCORSO    -  I  partecipanti  al  concorso  saranno  responsabili  per  i  contenuti  della  propria  opera  e  si  faranno  garanti  che  l’opera  che

verrà  proposta  è  originale,  che  non  è  mai  stata  premiata  né  presentata  ad  altri  concorsi  né  mai  pubblicata  né  immessa  nella  rete  internet.  L’opera  non  deve

contenere  marchi  registrati.

Con  il  solo  invio  del  progetto  e  dei  documenti  richiesti  dal  bando  il  concorrente  autorizza  l’ente  organizzatore  a  pubblicare  e  pubblicizzare  il  proprio  progetto

con  le  modalità  e  i  mezzi  ritenuti  più  opportuni.  Niente  comunque  è  dovuto  agli  autori  dei  progetti  per  la  pubblicazione  del  loro  lavoro.

La  giuria  del  concorso  sarà  composta  da  esponenti  della  Fondazione  SeSa  e  da  docenti  dell’Istituto  Virgilio,  scelti  fra  quelli  che  non  hanno  classi  coinvolte

nel  concorso,  e  da  membri  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale.  La  composizione  ufficiale  sarà  resa  nota  sul  sito  della  Fondazione.
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[  Empoli  ]  Sportello  psicologico  a  4  zampe  e  certamen  Classicum


