
 
Regolamento del Concorso grafico-pittorico sul tema “Il Carnevale” 

 
Art. 1  
 
L’Associazione Carnevale del Veneto e la Biblioteca Comunale di Casale di Scodosia organizzano 
l'edizione 2015 del Concorso di espressione grafico-pittorica sul tema "Il Carnevale è colori e 
fantasia”. 
 

Art. 2  
 
Possono partecipare al Concorso tutti gli alunni che frequentano le scuole primarie della 
PROVINCIA di PADOVA  
 
Art. 3  
 
Saranno premiate le migliori classi partecipanti. Ogni classe dovrà presentare almeno 10 lavori 
individuali. Sul retro delle opere dovranno essere indicati:  

 Nome e cognome dell'autore,  
 Classe e sezione,  

 Indirizzo di residenza 
 Uno dei due seguenti recapiti per potere essere avvisati della selezione da parte 

dell’Associazione Carnevale del Veneto: numero cellulare di un genitore per avviso tramite 
SMS; e-mail per essere avvisati tramite posta elettronica.  

 

Art. 4  
 
É lasciata ai concorrenti ampia libertà di tecnica, di espressione e di interpretazione del tema. 
 

Art. 5 
 
Gli elaborati dovranno pervenire presso la sede della Biblioteca comunale entro le ore 18,00 di 
venerdì 13 febbraio 2015 o presso la sede dell’Associazione Carnevale del Veneto, Pizza Giacomo   
Matteotti 37, 35040 Casale di Scodosia, PD 
Le premiazioni saranno effettuate nel pomeriggio di martedì 17 febbraio 2015, alle ore 16,00 circa, 
durante la manifestazione del Carnevale del Veneto. 
 
Art.  6   

 
Saranno premiate le classi con i lavori che si distinguono maggiormente: 

 una Classe 1ª, tra tutte le classi prime. Premio: Materiali didattici artistici 

 una Classe 2ª, tra tutte le classi seconde. Premio: Materiali didattici artistici 

 una Classe 3ª, tra tutte le classi terze. Premio: Materiali didattici artistici 

 una Classe 4ª, tra tutte le classi quarte. Premio: Materiali didattici artistici 
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 una Classe 5ª, tra tutte le classi quinte. Premio: Materiali didattici artistici 

 saranno premiati anche singoli elaborati che si saranno distinti per creatività e originalità.  
 

 
 

 
Art. 7  

 
La Commissione giudicatrice sarà composta da 5 persone, appositamente nominata 

dall’Associazione Carnevale del Veneto.   
 

Art.  8  
L’associazione si riserva la possibilità di esporre gli elaborati selezionati  nelle giornate del 
carnevale presso il Carnival Palatenda.  
Tutti gli alunni delle classi partecipanti al concorso, presenti il 17 febbraio, riceveranno un 
omaggio, mentre i premi, ovvero i materiali didattici, verranno consegnati direttamente alla classe 
vincitrice.  
 

Art. 8  

 
La partecipazione al Concorso implica l'accettazione di tutte le norme del Regolamento.  
 
Art. 9  
 

La Biblioteca Comunale e l’Associazione Carnevale del Veneto, pur assicurando la buona 
conservazione del materiale presentato, non si assumono responsabilità alcuna per eventuali 

danni, di qualsiasi natura, che potessero occorrere al materiale stesso. 
 

Art. 10 
 

I lavori premiati potranno rimanere presso la Biblioteca Comunale. Tutti gli altri lavori partecipanti 
al Concorso saranno successivamente restituiti alle rispettive Scuole. 

 
 

 
Casale di Scodosia, lì 15 gennaio 2015 
 
 


