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REGOLAMENTO 

CONCORSO PER LA CREAZIONE DI “MURALES” 

 

L’Isis Calamatta,  nell’ambito dei festeggiamenti per i cinquant’anni dell’istituto,organizza  
1° CONCORSO DI MURALES 

 
Il concorso è aperto a tutti gli studenti dell’ Isis “Calamatta” 
(sono ammessi anche lavori di gruppo) 

 
Il concorso di murales ha per tema: “LA NOSTRA REALTA’ MULTICULTURALE” 

 
Non saranno accettate opere offensive della morale comune.  
 
I murales della misura di circa 2 m. x 3 m. saranno eseguiti solo con colori acrilici o 
comunque adatti alla pittura per esterni; la tecnica è libera.  

 
Le facciate sulle quali saranno eseguiti i murales (che dovranno essere inediti) saranno 
indicate dal Dirigente Scolastico; il numero delle facciate a ciò dedicate (attualmente 
una), verrà incrementato al termine dei lavori straordinari all’edificio scolastico. 

  
I concorrenti interessati dovranno far pervenire in segreteria didattica (signora M.Grazia 
Pizzino)  entro il  10 marzo: 
 

1. il bozzetto di cm. 50 x 70, bidimensionale, può essere realizzato su qualsiasi supporto 
e con qualsiasi tecnica. Tale bozzetto dovrà essere accompagnato da una breve 
relazione descrittiva  dell’idea progettuale e contenente le indicazioni tecniche per la 
realizzazione su parete esterna; 

2. una busta chiusa, che non consenta visibilità del contenuto, in cui dovrà essere inserita: 
• a)   la scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta; 
• b)   una dichiarazione che sollevi l’organizzazione da ogni responsabilità in relazione a 

qualsivoglia evento relativo a danni e infortuni che dovessero verificarsi durante i 
lavori del concorso; 



Sia la scheda di adesione, sia la dichiarazione di cui ai punti precedenti sono scaricabili dal 
sito della scuola: www.isiscalamatta.gov.it nella sezione dedicata agli studenti. 
Saranno esclusi dal concorso  gli elaborati prodotti con modalità diverse dalle suddette. 
A ciascun bozzetto presentato verrà attribuito un codice numerico riportato sul 
frontespizio della busta chiusa che permetterà al momento della premiazione di conoscere 
il nome dell’autore. 

I bozzetti presentati saranno sottoposti al giudizio di una giuria composta dal Dirigente 
Scolastico, un giornalista ed esperti. 
 
Il giudizio della commissione sarà insindacabile e inappellabile 
L’autore del bozzetto vincitore della gara potrà realizzare il proprio murales all’interno 
dell’edificio scolastico e si aggiudicherà un premio di 100 euro. 
Il secondo e il terzo classificato avranno diritto ad uno sconto sulle quote di partecipazione ai 
viaggi d’istruzione organizzati dall’Istituto. 
 L’adesione al concorso implica, da parte del concorrente, l’accettazione integrale del presente 
regolamento, la cessione dei diritti d’autore sulle opere presentate ed autorizza la 
riproduzione fotografica dell’opera per qualsiasi pubblicazione di carattere artistico, 
turistico, pubblicitario, ecc.. La mancata osservanza delle clausole descritte comporta 
l’esclusione dal concorso e dall’aggiudicazione dei premi 
E’ possibile consultare il regolamento sul sito della scuola: www.isiscalamatta.gov.it 
 
La responsabile dell’organizzazione                                           Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Serenella Tramma                                                  prof.ssa Giuseppa Maniglia 
 
   
 
 


