
REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI UN POSTER A COLORI PER LA PACE 

 

Il Tema del Poster per la Pace dell'anno 2019-2020 è "Il Cammino 

della Pace". 

 

Al concorso possono partecipare gli studenti con età compresa fra 11 e 

13 anni, compiuti entro il 15 novembre 2019 (le loro date di nascita 

devono pertanto essere comprese tra il 16 novembre 2005 ed il 15 

novembre 2008. 

 

Tuttavia, il Lions club di Vinci consente a tutti gli studenti della 

Scuola secondaria di I° di partecipare e i vincitori saranno premiati, 

indipendentemente dalla loro data di nascita.  

 

La data di nascita diventa requisito di accesso alla selezione 

internazionale dove, per regolamento, gli studenti devono avere la loro 

data di nascita compresa in un determinato range. 

 

Le dimensioni del Poster non devono essere inferiori a 33 cm x 50 cm, 

né superiori a 50 cm x 60 cm. I Poster non devono essere incorniciati 

o posti su alcuna base. 

 

Ciascuno studente può presentare una sola opera e, ciascuna, deve 

essere eseguita da un solo studente. 

 

Tutte le opere devono essere il frutto della creazione individuale 

dello studente. Non sono accettati duplicati. 

 

Tutte le tecniche espressive sono accettate.  

Nel caso di uso di gessetti, carboncino o pastelli, è necessario 

utilizzare uno spray fissativo, per evitare sbavature. Non plastificare 

i poster. 

 

Le opere tridimensionali non saranno accettate.  

Non devono essere utilizzate spille o colla e niente deve essere 

incollato in alcuna maniera sul poster. 

 

Non è consentito l'uso di lettere o numeri sul poster. 

 

Il nome, cognome, la data di nascita, la scuola, la classe, la sezione, 

dovranno essere apposte sul retro del Poster (si consiglia prima 

dell'inizio del lavoro). 

 

L'opera deve essere realizzata su un materiale flessibile al fine di 

poterla avvolgere e spedire in un contenitore di forma tubolare. I 

poster non devono essere piegati. 

 

I Poster saranno *giudicati* in base a tre criteri per ogni livello di 

selezione: originalità, merito artistico e attinenza al tema "Il 

cammino della pace". 

 

 

Oltre il primo premio Internazionale di $ 5.000,00, ci saranno 

ulteriori 23 Vincitori di Premi al Merito di $ 500,00. 

 

SCADENZA DELLA CONSEGNA: 11 novembre 2019. 

SPEDIZIONE LAVORI: 15 NOVEMBRE 2019 (fa fede il timbro postale). 

 

LIONS CLUB VINCI 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di VINCI 

 


