Gara artistica per gli Istituti Superiori della Provincia di Lodi
REGOLAMENTO
In relazione alla manifestazione “2° Giornata Montana della Gioventù”
lungo la via francigena da Lodi al Gran San Bernardo,
in programma nei giorni 23/24 Giugno 2012, al fine di favorire e promuovere
la partecipazione attiva dei giovani del territorio lodigiano, é indetta una
competizione artistica sul tema “I giovani e la comunicazione lungo la via
francigena”.
Possono partecipare le classi degli Istituti Scolastici Superiori presenti sul
territorio della Provincia di Lodi. Ogni classe potrà partecipare con una
sola opera e designerà un portavoce scelto tra i propri componenti. Ogni
classe dovrà comunicare la propria partecipazione entro il 19 Maggio 2012
scrivendo all’indirizzo: gara@giornatamontanagioventu.it
ed indicando:
• Istituto di appartenenza
• Classe e sezione
• Cognome e Nome del portavoce
• Numero di telefono e indirizzo mail
• Categoria
Saranno ammesse alla gara le opere appartenenti alle seguenti categorie:
a) Letteratura
poesia, tema, slogan, ecc. di lunghezza massima
non superiore a mille parole;
b) Arte
disegno, dipinto, scultura, opera multimediale, ecc.;
c) Musica/Teatro
canzone, sketch teatrale, ecc.
di durata non superiore a 2 minuti;

Le proposte artistiche svilupperanno con originalità e creatività il tema:
“I giovani e la comunicazione lungo la Via Francigena”.
Entro il 31 maggio 2012
le opere delle categorie “a” e “b” dovranno essere consegnate al proprio
Istituto scolastico; per le opere della categoria “c”, sempre entro il medesimo
termine, i portavoce designati consegneranno la SCHEDA INFORMATIVA
allegata al presente Regolamento.
Per gli elaborati della categoria“a”, in alternativa, è possibile inviare documento
in formato PDF all’indirizzo mail: gara@giornatamontanagioventu.it .
Le opere della categoria “c” saranno rappresentate in occasione della selezione
finale che designerà le classi vincitrici.
Le opere non consegnate nei termini previsti o non rappresentate durante la
selezione finale saranno automaticamente squalificate. La proposta artistica
dovrà essere ORIGINALE e INEDITA, rispettare i comuni criteri di pubblica
decenza, non contenere elementi discriminatori di sesso, razza, cultura,
religione, ecc.
Qualsiasi proposta artistica che la Giuria riterrà non conforme ai predetti criteri
sarà squalificata. La Giuria è composta da personalità di rilievo del mondo del
lavoro, della cultura e dell’associazionismo del territorio lodigiano.
Il giudizio della Giuria é insindacabile e inappellabile.
Data, luogo ed ora, della selezione finale alla quale parteciperanno tutte
le classi concorrenti, verranno comunicati entro il 31 Maggio 2012 tramite
pubblicazione sul sito internet: www.giornatamontanagioventu.it .
Le prime tre classi classificate, indipendentemente dalla categoria nella quale
hanno partecipato, si aggiudicheranno il soggiorno gratuito in Valle d’Aosta
in occasione della “2° Giornata Montana della Gioventù”.
Tutte le produzioni artistiche non saranno restituite e potranno essere
utilizzate dall’Organizzazione, nell’ambito delle proprie attività sociali, senza
nulla a pretendere da parte dei soggetti ideatori e/o esecutori.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica, variazione
o integrazione al Regolamento sopra esposto.
L’Organizzazione

SCHEDA INFORMATIVA
OPERE DELLA CATEGORIA “C”
MUSICA – TEATRO

da compilare e spedire via email all’indirizzo: gara@giornatamontanagioventu.it

ISTITUTO DI APPARTENENZA
_____________________________________________________________
CLASSE E SEZIONE
_____________________________________________________________
TITOLO DELL’OPERA
_____________________________________________________________
GENERE (canzone, sketch teatrale, ecc.)
_____________________________________________________________
Data

Firma del portavoce

__________________

_______________________________

