
CONCORSO   
Premio Società Operaia Cascina

per gli studenti frequentanti il Liceo Artistico” Russoli”  di Pisa e Cascina

BANDO DI CONCORSO 

ART. 1 – Finalità
Incentivare la realizzazione, da parte degli alunni del Liceo Artistico , di un’opera
pittorica o scultorea, grafica e/o fotografica frutto del loro ingegno.

ART. 2 – Oggetto del Concorso
La  realizzazione  di  un’opera  pittorica  o  scultorea,  grafica  e/o  fotografica  o  di
Design. Il tema  è “La luce”

ART. 3 - Condizioni di partecipazione

La partecipazione al Concorso è riservata a tutti gli studenti  frequentanti il Liceo
Artistico di Cascina e di Pisa

La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita.

Ogni alunno è ammesso a partecipare con una sola opera, inedita e mai esposta in
precedenza.
Ogni scuola può partecipare con non più di 40 opere. 
Le  scuole  partecipanti  si  faranno  garanti  dell’autenticità  dell’attribuzione  delle
opere presentate al Concorso.



ART.4 - Modalità di partecipazione

Le  opere  dovranno  essere  realizzate  in  piena  libertà  stilistica  e  tecnica  (olio,
tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage,  terracotta,
gesso, pietra, legno, vetro, resina etc.). 
Le opere fotografiche, le immagini bianconero o a colori dovranno essere stampate
in formato 20x30. 
Le opere pittoriche non dovranno superare cm 30X40
Le dimensioni degli elaborati tridimensionali non dovranno superare cm.50x50x50

Su ogni opera presentata dovrà essere scritto, con pennarello indelebile, il titolo, il
nome e cognome dell’autore, la classe e la scuola frequentata.
Le scuole possono iscrivere i propri alunni al Concorso entro il 10 Maggio 2019 con
le seguenti modalità:
1) iscrizioni in Vicepresidenza del Liceo Artistico di Pisa e Cascina 
2)  Iscrizioni  via  posta  (fa  fede  il  timbro  postale)  inviando  in  busta  chiusa  o
consegnando  direttamente  alla  Segreteria  del  Concorso:  –Società  Operaia  via
Curtatone 60  56021 Cascina (PI)
2) Iscrizioni via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@societaoperaia-
cascina.it
Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 13 del  10 Maggio 2019   alla
Segreteria del Concorso presso La Società Operaia di Cascina Via Palestro n1

ART. 5 – Giuria

La selezione delle Opere candidate sarà effettuata da una Giuria di Premiazione. 

I  membri  della  Giuria  esamineranno  tutte  le  opere  conformi  alle  condizioni  del
presente Bando di Concorso e procederanno alla selezione di quelle vincitrici.
Tutte le opere selezionate parteciperanno, comunque, alla mostra che sarà allestita
dal giorno 3 Giugno al giorno 17 Giugno 2019 presso la sede di Via Palestro n 1 a
Cascina

ART. 6 – Premi

Il concorso prevede premi al 1°2° e 3° classificato per le quattro  sezioni (fotografia,
pittura, scultura e design ) e  un attestato di partecipazione a coloro le cui opere
sono state segnalate.

La  Giuria  si  riserva  la  facoltà  di  assegnare  ulteriori  premi  per  opere
particolarmente significative.
I premi verranno consegnati il giorno 24 maggio  2019 alle ore 16:30 presso la sede
di Via Palestro n°1.
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ART. 7 - Accettazione delle norme del bando di concorso

La  partecipazione  al  Concorso  implica  l’accettazione  incondizionata  di  tutte  le
norme contenute nel presente Bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e dai
regolamenti italiani vigenti in materia.

ART.8 - Informativa trattamento dati personali

I dati personali comunicati alla Segreteria del Concorso (Liceo Artistico di Cascina)
saranno  da  essa  trattati  esclusivamente  per  le  finalità  inerenti  alla  gestione  del
Concorso.
I  titolari  dei  dati  personali  conservano  i  diritti  di  cui  all’art.  13  L.  625/96:  in
particolare, hanno diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora
abbiano  interesse,  l’integrazione  dei  dati  e  di  opporsi,  per  motivi  legittimi,  al
trattamento dei dati che li riguardano.

ART. 9- Accettazione Regolamento

La  partecipazione  al  Premio  implica  la  conoscenza  e  la  totale  accettazione  del
presente Regolamento.


