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COMUNE DI SANTENA  
Colora il 2 giugno 2020 

 
REGOLAMENTO CONCORSO 

rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I grado I.C. SANTENA 
 
Il Comune di Santena bandisce ogni anno un  concorso per gli studenti della Scuola secondaria di I grado per 

realizzare lo sfondo del manifesto del 2 giugno  Festa della Repubblica . 

1. Obiettivo:  sensibilizzare gli studenti al rispetto dei principi fondamentali della Costituzione anche 

attraverso le loro competenze  artistiche. 

2. Tema del disegno:  2 giugno – Festa della Repubblica 

3. Partecipazione: possono partecipare gli studenti della Scuola Secondaria di I grado a titolo 

individuale; la partecipazione è gratuita. 

4. Caratteristiche del disegno: i disegni possono essere realizzati in bianco e nero o a colori, a mano 

libera con qualunque tecnica (matita, pastelli, colori a cera, tempere, acquarelli) nel formato F4 

foglio liscio o ruvido, ed anche  con software grafico in formato A3.  

5. Dati del candidato: nella parte posteriore del disegno ciascun alunno  dovrà inserire il proprio  

nome, cognome, classe , numero di telefono e/o mail. 

6. Consegna degli elaborati: i disegni o elaborati grafici dovranno essere consegnati presso l’ Ufficio 

Protocollo previo appuntamento telefonico in Via Cavour n. 39 o inviati via mail in formato pdf 

all’indirizzo  sociale@comune.santena.to.it  – entro VENERDI’ 15 MAGGIO 2020 alle ore 12,00.   

7. Valutazione: gli elaborati saranno selezionati e valutati da una giuria di esperti composta dal 

Sindaco o Assessore alla Cultura, dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dal Responsabile dei 

Servizi Culturali o suo delegato, dal Presidente dell’Associazione Aartes o suo delegato; 

8. Risultato gli elaborati: i disegni dei primi tre classificati verranno pubblicati sul sito del Comune di 

Santena www.comune.santena.to.it e sul blog dell’ Istituto Comprensivo di Santena. 

9. Premi: al primo classificato verrà consegnato un buono acquisto per materiale scolastico pari ad € 

50,00 e apporrà la sua  firma sul manifesto che verrà affisso per la città di Santena; al secondo 

classificato verrà consegnato un buono acquisto per materiale scolastico pari ad € 30,00 e al terzo 

classificato un buono acquisto per materiale scolastico pari ad € 20,00.  

10.  Premiazione: gli studenti vincitori riceveranno possibilmente i rispettivi premi  il giorno 2 giugno 

2020 durante la commemorazione della festività civile. 

Il Sindaco  
Ugo BALDI 
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