
 
 

CONCORSO    

Premio A.C. Danza “Città di Cascina” 

per gli studenti frequentanti il Liceo Artistico” Russoli”  di 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 nell’ambito di un 

progetto di riconversione di materiali e di valorizzazione urbanistica.   

 

 

ART. 2 – Oggetto del Concorso 

 

La realizzazione di un’opera pittorica o scultorea, grafica e/o fotografica o di 

Design. Il tema  è “Riconvertire, recuperare e valorizzare”, tenendo presente 

l’oggetto da riconvertire e la sua collocazione all’esterno (nello specifico mezzo non 

circolante, da posizionare in Area all’aperto del Comune di Cascina – chiedere info 

in Vicepresidenza per dettagli sul mezzo).  

 

 

ART. 3 - Condizioni di partecipazione 

 

La partecipazione al Concorso è riservata a tutti gli studenti frequentanti il Liceo 

Artistico di Cascina. 

 

La partecipazione al Concorso è assolutamente gratuita. 

 



Ogni alunno è ammesso a partecipare con una sola opera, inedita e mai esposta in 

precedenza. 

La scuola partecipante si farà garante 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, pittoriche e gli elaborati tridimensionali, potranno avere 

libero formato (a mero titolo di esempio si indica il formato cm 20x30 per le 

immagini bianconero o a colori, il formato cm 30X40 per le opere pittoriche, il 

formato  cm.50x50x50 per gli elaborati tridimensionali). 

  

Su ogni opera presentata dovrà essere scritto, con pennarello indelebile, il titolo, il 

nome e cognome dell’autore, la classe frequentata. 

La scuola può iscrivere i propri alunni al Concorso entro il 13 Maggio 2019 con le 

seguenti modalità: 

1) iscrizioni in Vicepresidenza  

L’Iscrizione in ogni caso dovrà riportare: il riferimento al Concorso, i dati 

anagrafici e la classe di appartenenza dell’allievo partecipante. 

Le opere dovranno essere consegnate entro le ore 13 del  3 Giugno 2019  in 

Vicepresidenza. 
 

 

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 quella vincitrice. 

 

Tutte le opere parteciperanno comunque alla mostra che sarà allestita il giorno 13 

Giugno 2019 presso la Sala Giunta del Comune di Cascina o presso altro luogo da 

definire. 

  

Tutte le opere partecipanti, se richieste entro il 30/09/2019, potranno essere restituite 

ai loro autori, diversamente la scrivente Ass.ne se ne riserva il libero uso. 
 

 

ART. 6 – Premi 

 

Il concorso prevede premio al 1° classificato, consistente in una borsa di studio del 

valore di €. =500,00= (cinquecento/00). 

 



Il premio, con assegno bancario non trasferibile, sarà consegnato nel corso della 

manifestazione del 13 Giugno 2019. 
 

 

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. 


