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BANDO CONCORSO 15a EDIZIONE ANNO 2018-19
“IL SANGUE: UNA GOCCIA CHE VALE UNA VITA”
Art. 1 - Il Concorso, indetto dall’Avis Nocera Umbra, ha per tema: “Il sangue: una goccia che vale
una vita”. Possono partecipare tutte le classi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado dell’Istituto Omnicomprensivo di Nocera Umbra. Saranno assegnate n. 6 Borse di Studio del
valore di € 100,00 ciascuna e € 100,00 destinate alla classe di ogni elaborato che risulti vincitore.
Art. 2 - Nell’ambito di ciascuna classe possono partecipare al concorso i singoli allievi, producendo un
elaborato grafico pittorico espressivo e creativo inerente al tema sopracitato. Ciascun partecipante
potrà presentare un solo disegno in formato A4 realizzato con qualunque tipo di tecnica (pastelli,
acquerelli, collage, colori a cera etc.)
Art. 3 - La finalità del concorso è quella di promuovere l’interesse dei ragazzi sulle tematiche della
donazione e della solidarietà, perché AVIS è partecipazione alla vita della comunità sociale.
Art. 4- Per la partecipazione al presente bando, ciascun alunno, che liberamente intende concorrere,
dovrà produrre un elaborato di cui all’art. 2.
Art. 5 - I lavori dovranno essere presentati in busta, plico o altro involucro sigillato riportante: nome
e cognome dell’alunno, indicazione della classe, indirizzo, numero telefonico unitamente
all’allegato A . Gli elaborati dovranno pervenire tramite la scuola nella persona del Presidente Avis o
un suo incaricato entro il giorno 31 maggio 2019.
Art. 6 - La Commissione valuterà gli elaborati presentati tenendo conto dell’interesse suscitato dal
punto di vista didattico - comunicazionale e dei seguenti criteri:

Efficacia e chiarezza di contenuti;

Impatto e rappresentazione;

Aderenza alla tematica del concorso;

Originalità della presentazione.
I premi verranno assegnati ai primi 6 classificati. I vincitori riceveranno un attestato di merito e un
premio di 100 € e 100 € alla classe di appartenenza di ciascun vincitore. L’evento di proclamazione dei
vincitori si terrà in occasione della 53a Giornata del Donatore nel mese di settembre.
Art. 7 - L’operato della Commissione giudicatrice è insindacabile e inappellabile.
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Art. 8 - Gli elaborati presentati sono di proprietà dell’Avis che potrà pubblicarli o utilizzarli per la
realizzazione di eventuali produzioni didattiche o divulgative (opuscoli, poster, cd rom, ecc.),
citandone la fonte.
Nocera Umbra 27/01/2019
Il Presidente
De Dominicis Gabriele

Avis Nocera Umbra
Presidente Avis
Vice Presidente

0742-816522
347.4802065
340.5605927 - 366.5065098 - 338.5340967
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