
     

REGOLAMENTO CONCORSO ARTISTICO  

SOGGETTI CO-PROMOTORI E PATROCINATORI  
Centro del Molise 
 
PERIODO E DURATA  
Dal 6 marzo al 12 aprile 2017 
 
AMBITO TERRITORIALE 
Comune di Campobasso e limitrofi 
  
PARTECIPANTI  
Al concorso possono partecipare, a titolo completamente gratuito: 

 tutte le classi delle scuole infanzia primarie e secondarie di primo grado con i loro 
rispettivi insegnanti  

 ragazzi di età inferiore a 13 anni. 

 E’ richiesta la partecipazione in gruppi di almeno 8 bambini. 
 
OBIETTIVO 
Con il progetto “PasquArte” intendiamo sensibilizzare i più giovani, sulle questioni 
relative alla solidarietà ed alla pace nel mondo. A tutti gli istituti scolastici 
partecipanti verrà richiesto di decorare un uovo di polistirolo alto circa 80 cm. 
(attenzione sono disponibili 40 uova). 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Partecipare al progetto creativo “PasquArte” è semplice e gratuito. Possono 
partecipare gruppi di allievi, riuniti per classe, con un insegnante referente, 
inviando entro il 15 marzo la scheda di adesione. Attenzione sono disponibili solo 
40 uova, che verranno assegnate in ordine di priorità di adesione alla 
manifestazione. 
La scheda di adesione è scaricabile dal sito www.centrodelmolise.it, dalla pagina 
facebook del Centro del Molise e Pasquarte, scrivendo all’indirizzo mail 
segreteria@pasquarte.it o chiamando il numero verde 800145079. 
 
Nei giorni 20-21 marzo con orario 17-20 una hostess consegnerà gratuitamente 
alle scuole iscritte le uova giganti da decorare. 
Nei giorni 4-5 aprile con orario 16-19, le uova decorate dovranno essere 
riconsegnate, presso l’info-point allestito nel Centro Commerciale, da parte di un 

referente incaricato (genitore, insegnante), che riceverà un omaggio per tutta la 
classe. 
 
Gli artisti si faranno garanti dell’originalità dei loro progetti. Partecipando alla 
manifestazione gli artisti accettano implicitamente le norme sopraindicate. 
L’esposizione delle opere e l’utilizzo del materiale grafico prodotto dai partecipanti 
sono da intendersi a scopo promozionale e a titolo gratuito. I bozzetti, anche se non 
selezionati, non saranno restituiti. 
La partecipazione alla manifestazione, implica il consenso degli autori alla 
riproduzione grafica/fotografica del proprio elaborato per qualsiasi pubblicazione a 
carattere documentativo e/o promozionale e pubblicitario della manifestazione 
PasquArte. In particolare l’artista cede al Consorzio Centro del Molise tutti i diritti di 
utilizzazione economica del design dell’opera e delle sue riproduzioni così come 
indicato nel Titolo 1 Capo II, Sezione 1 della Legge n. 63/1941, fermo restando il più 
ampio diritto di rivendicare la paternità dell’opera in termini di legge. 
 
Tutti i progetti presentati nei termini indicati verranno raccolti ed esposti al pubblico 
in una vera e propria mostra nella Galleria, dal 5 al 9 aprile, affinché tutti possano 
conoscere il punto di vista dei nostri ragazzi su temi di attualità come la solidarietà e 
la pace nel mondo e permettere alla giuria composta dalla direzione del Centro e 
dagli operatori della galleria, di effettuare la selezione che decreterà in modo 
insindacabile le tre classi vincitrici. 
 
FESTA FINALE DI PREMIAZIONE 
Le tre classi vincitrici del progetto PasquArte, saranno oggetto di premiazione 
mercoledì 12 aprile alle ore 16.30, unitamente al corpo docente che ha seguito i 
progetti. 
 
PREMI 

 Alla tre classi vincitrici  >>> Kit materiale didattico del valore di 250 euro cad.  

 Alle tre insegnanti coordinatrici >>> buono acquisto da 50 euro cad. 
spendibile nei negozi del Centro del Molise 
 

 CONTESTAZIONI  
Per ogni contestazione, il presente testo italiano farà da testimone: per ogni controversia è 
competente il Tribunale di Pisa. 

http://www.centrodelmolise.it/
mailto:segreteria@pasquarte.it

