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e-mail: gsimareche@gsitalia.org 

BANDO DI CONCORSO 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

L'associazione GSI Marche bandisce il concorso “FAVOLE SENZA FRONTIERE” per la realizzazione di 
opere grafiche e pittoriche traendo spunto dalle favole inventate dagli alunni, ispirate dai racconti delle 
esperienze dei compagni stranieri presenti in classe. 
 

OBIETTIVI 
 

Il concorso è riservato alle classi con alunni stranieri delle scuole primarie dell’Unione dei Comuni della Vallata 
del Tronto  e ha come obiettivo quello di creare delle  favole con elementi tipici  di altre culture . 
 

PREMIO 
 

Il migliore elaborato beneficerà di un premio pari a € 500,00. 
 

IL CONCORSO 
 

• Presentazione della domanda entro il 26 ottobre 2015 e si richiede di inviare l’allegata domanda di 
adesione, controfirmata dal dirigente scolastico, che deve contenere i seguenti dati: 

o  nome della scuola; 
o Indirizzo, recapito telefonico e di posta elettronica; 
o  specifica della classe; 
o Insegnante/i di riferimento; 

• Il termine della presentazione delle opere è il 29/02/2016 

• Il disegno dovrà essere in formato A4; 

• Le adesioni dovranno pervenire all'indirizzo: GSI Marche c/o Paola Cinciripini Via Salaria 60/A cap. 63030 
Colli del Tronto oppure via e-mail a: gsimarche@gsitalia.org; 

• Per la spedizione dell’adesione farà fede il timbro postale; 

• I lavori verranno ritirati da un delegato dell’associazione GSI-Marche presso la segreteria della scuola di 
appartenenza. 

 
REGOLAMENTO 

 

• La partecipazione al concorso è gratuita; 

• Gli elaborati saranno prodotti dal gruppo classe; 

• I lavori non saranno restituiti; 

• Alla giuria sono assegnati i seguenti compiti: 
o Effettuare le selezioni delle opere; 
o Formare la graduatoria  

• Indicare il vincitore e una graduatoria; 

• Il giudizio della giuria è insindacabile; 

• I risultati saranno comunicati al Dirigente scolastico entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza 
del bando.  

• La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale del presente regolamento.  

• Per quanto esplicitamente previsto dal regolamento, decide il comitato organizzatore del concorso. 
                                                                                         

                                                                                         La Presidente 
                                                                                                                        Paola Cinciripini                                                                                
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Allegato 1 
 
 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
 
 

Istituto  

Indirizzo  

Telefono  

Email  

Classe  

 
Insegnate/i 

 

  

 
 

 
    Il Dirigente   

 
 

__________________________ 


