
CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO 

FESTA DELLA DONNA 

II EDIZIONE 

A.S. 2021/2022 

 

La scuola secondaria di I grado ‘Giovanni Paolo I’ di Stornara indice la II edizione del 

concorso artistico-letterario ‘FESTA DELLA DONNA’ al fine di promuovere e 

valorizzare l’arte a livello qualitativo e le esperienze espressive degli studenti 

partecipanti.  

 

REGOLAMENTO PER I PARTECIPANTI 

 

PROMOTORI   – Dirigente Scolastico e Docenti 

PARTECIPANTI – Il concorso è aperto agli studenti iscritti delle classi prime, 

seconde e terze della scuola Secondaria di I grado. 

QUOTA D’ISCRIZIONE – La partecipazione al concorso è gratuita. 

LAVORI – I partecipanti potranno presentare un solo lavoro di loro produzione, 

rigorosamente inedito. Si potrà competere in una sola sezione/ambito a scelta. I lavori 

possono essere individuali o di gruppo.  

TITOLO – Con gli occhi delle donne. Lo sguardo femminile sulla realtà. 

VALUTAZIONE – Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una giuria nominata 

dai promotori del concorso. La giuria determinerà una classifica basandosi sulla propria 

sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità del lavoro proposto, dei 

valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della 

giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  

PREMIAZIONE – La proclamazione del vincitore/vincitori e la consegna del premio 

avrà luogo all’interno dell’Istituto scolastico in data 08/03/2022 

PREMI – Pergamena di partecipazione e premi ai tre classificati per ogni 

sezione/ambito. 

ADESIONE - La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del 

presente regolamento, senza alcuna considerazione o riserva. La mancanza di una sola 

delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione determina l’automatica 

esclusione dal concorso. 



SEZIONI E AMBITI - Il concorso si articola negli ambiti indicati in cui sarà possibile 

declinare il tema del concorso: 

 

SEZIONE A – AMBITO UMANISTICO: produzione di testi ed 

elaborati riconducibili a poesie in lingua italiana, straniera e dialettale 

con trascrizione a fronte in italiano.  

SEZIONE B – AMBITO ARTISTICO: produzione di tavole, opere e 

prodotti attraverso tecniche e supporti a scelta dell’autore/autori. 

SEZIONE C – AMBITO MUSICALE, COREUTICO E 

PERFORMATIVO 

SEZIONE D – AMBITO FOTOGRAFICO 

 

 

 

SEZIONE A – AMBITO UMANISTICO 

Produzione di testi ed elaborati riconducibili a poesie in lingua italiana, straniera e 

dialettale con trascrizione a fronte in italiano. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – L’elaborato dovrà essere prodotto su 

supporto cartaceo e/o materiale. L’elaborato non dovrà in alcun punto recare 

indicazione del nome dell’autore/degli autori o altro riferimento che consenta il 

riconoscimento di quest’ultimo/ultimi, pena l’esclusione dal concorso. Il nome 

dell’autore/autori con i relativi dati personali dovrà essere indicato a parte e dovrà 

essere inserito in busta chiusa. Il testo su carta e la busta chiusa contenente i dati 

dovranno essere inseriti a loro volta in una busta che sarà sigillata e recherà soltanto la 

scritta: ‘CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO FESTA DELLA DONNA II 

EDIZIONE’. I lavori proposti non saranno restituiti.  

SCADENZA – La busta dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12:00 del 

giorno 04/03/2021. Gli elaborati pervenuti successivamente alla data indicata non 

verranno presi in considerazione.  

 

 

 



SEZIONE B – AMBITO ARTISTICO 

Produzione di tavole, opere e prodotti attraverso tecniche e supporti a scelta 

dell’autore/autori. I lavori verranno presentati e illustrati direttamente alla 

commissione di valutazione il giorno 07/03/2022. 

 

 

SEZIONE C – AMBITO MUSICALE, COREUTICO E 

PERFORMATIVO  

Produzione di canti, balli e performance a scelta dell’autore/autori. I lavori verranno 

presentati direttamente alla commissione di valutazione il giorno 07/03/2022. 

 

SEZIONE D – AMBITO FOTOGRAFICO  

Produzione di fotografie di dimensioni non inferiori a 30x20cm. I lavori verranno 

presentati direttamente alla commissione di valutazione il giorno 07/03/2022. 

 

L’organizzazione si riserva di richiedere ai Coordinatori di classe, entro e non oltre il 

28/02/2022, la lista dei ragazzi partecipanti e i relativi ambiti/sezioni scelte.   

 


