Associazione Nazionale Insigniti
dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana
Sezione Territoriale di Pisa

CONCORSO ANCRI PISA 2021
CONCORSO ARTISTICO SUL TEMA:
"Oltre il buio, la luce: sacrificio,coraggio e speranza
nella lotta dei sanitari alla pandemia di Covid 19"

Premessa
In conformità a quei valori morali e civili a cui e' ispirata la propria attività, la Sezione Territoriale
di Pisa dell' Associazione Nazionale degli Insigniti dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana
"ANCRI" promuove questa iniziativa concorsuale per creare un momento di riflessione , mediante
l'elaborazione di opere artistiche originali, sul difficile periodo di pandemia che tutti stiamo vivendo
e che sta lasciando segni e ferite profonde nella nostra società.
La nostra coscienza deve sentirsi interpellata sull'importanza del nostro agire per il bene comune
perché comune è il destino che ci lega gli uni agli altri.
Esemplare in questo senso è stato l'impegno generoso dei tanti operatori della sanità
a cui tutti quanti noi dobbiamo un tributo di riconoscenza.

Il concorso sarà effettuato con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico di Pisa e dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana

REGOLAMENTO

Art.1 Destinatari

La partecipazione ,individuale e gratuita, e' riservata agli /alle allievi/e dei Licei Artistici di Pisa,
Cascina e Volterra appartenenti alle classi terza, quarta e quinta.
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Art.2 Opere ammesse

Creazioni artistiche originali e inedite, attinenti al tema del concorso, realizzate attraverso l'uso
delle seguenti tecniche: pittura, disegno, grafica, scultura, incisione.

Art.3 Termini e modalità di presentazione

Le opere dovranno pervenire presso l'Ufficio Scolastico di Pisa Via Pascoli,8-56125 Pisa. Termine
ultimo per la consegna degli elaborati: le ore 15 del 30 giugno 2021.

Art.4 Commissione Giudicatrice e Valutazione degli elaborati

La Commissione Giudicatrice, costituita da tre membri appositamente individuati dalle Istituzioni
coinvolte, procederà alla valutazione degli elaborati e,a suo insindacabile giudizio,selezionerà i tre
lavori migliori nell'unica Sezione di concorso.
Nella valutazione si terrà conto della rispondenza al tema, della qualità complessiva dell'opera e
dell'efficacia del messaggio.

Art.5 Premi

I primi tre classificati riceveranno una targa o una pergamena di riconoscimento.

Art.6 Cerimonia di premiazione

Sarà effettuata in luogo e data da definire di concerto con il rappresentante delegato dell'AOUP.
In tale occasione le tre opere selezionate (recanti obbligatoriamente il nome dell'autore, della
scuola di appartenenza, la data e il tema del concorso) saranno donate dai promotori del progetto
all'AOUP perché possano essere esposte in uno spazio significativo rivolte allo sguardo e
all'attenzione dei cittadini.
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Art.7 Donazione liberale

Sarà proposta dal referente del presente progetto,in rappresentanza dell'Associazione promotrice,
una donazione liberale agli Istituti Scolastici a cui apparterranno gli studenti classificati al 1°,2°,3°
posto.

Art.8 Pubblicizzazione

Il presente bando sarà trasmesso agli Istituti Scolastici a cui e' rivolto dall'Ufficio Scolastico di
PISA. Verrà inoltre veicolato agli organi di informazione locali affinché ne diano opportuna
diffusione.

Art.9 Utilizzo degli elaborati e Accettazione

Nel rispetto della proprietà intellettuale degli Autori, l'utilizzo degli elaborati è riservato in via
esclusiva all' ANCRI Sezione Territoriale di Pisa promotrice del concorso .
Con la partecipazione al concorso gli alunni e le Istituzioni scolastiche di appartenenza accettano
quanto stabilito dal presente regolamento e autorizzano l'uso dei dati personali in conformità a
quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.

Art.10 Attestato di Partecipazione

A tutti i partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Cav. Mario Cerrai
Presidente

Responsabile del progetto: Dr. Eugenio Orsitto consigliere ANCRI Sezione Territoriale di Pisa.
Segreteria organizzativa: sezione.pisa@ancri.it
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