REGOLAMENTO
1- Il concorso è riservato a tutti gli alunni delle classi seconde e terze delle Scuole Medie della
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3456-

78-

Provincia di Vicenza.
Gli elaborati, individuali, avranno come tema conduttore: "L'Edilizia è un'arte  Sostenibile".
Potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e su qualsiasi materiale, purché rispettino un
formato massimo di 50x70 su supporto rigido.
Ogni elaborato dovrà riportare il nome dell'alunno, la classe e Scuola di appartenenza e
l’elaborato non potrà essere piegato;
Ogni Istituto potrà presentare un massimo di 30 elaborati;
La Scuola dovrà inviare l'adesione all'iniziativa (via mail all’indirizzo info@centroedilevicenza.it )
compilando l'apposita Scheda, entro il termine prescritto dalla stessa (30 novembre 2017);
Tutti gli elaborati dovranno pervenire alla Scuola Edile entro il 31 gennaio 2018;
Dal 13 febbraio al 15 febbraio 2018, sarà organizzata una mostra permanente con tutte le
opere ricevute, presso la nuova sede del Centro Edile “A. Palladio”. Si potrà visitare nei
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00
La premiazione si terrà il 16 febbraio 2018 dalle ore 10.30 circa, presso il Centro Edile “A.
Palladio” in Viale Cricoli 57 a Vicenza;
Gli elaborati verranno esaminati da una Commissione nominata dalla Scuola Edile, presieduta da
due consulenti artistici.

I giudizi espressi sono insindacabili.
Le opere premiate potranno essere conservate presso la sede della Scuola Edile, a ricordo della
manifestazione, tutte le altre dovranno essere ritirate al termine della premiazione, oppure presso la
Scuola Edile entro il 30/06/2018.
I premi verranno così ripartiti:

- 1° individuale assoluto

I-Pod Apple NANO

- I successivi primi quattro elaborati segnalati

I-Pod Apple SHUFFLE

-

Premio speciale alle Scuole: verranno premiate tre scuole, con un assegno di importo pari a €
500,00 ciascuna. Il criterio di valutazione per determinare le scuole
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vincitrici sarà il conteggio del numero di elaborati più significativi che verranno indicati dalla
Commissione esaminatrice. Le scuole con il maggior numero di lavori segnalati saranno premiate
con:
Assegno circolare di € 500,00 (cinquecento)

x 3 scuole

da destinare all'acquisto di materiale o attrezzature didattiche che meglio rispondano alle esigenze
della Scuola prescelta. Su giudizio insindacabile della giuria i premi summenzionati potranno essere
estesi.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare la segreteria della Scuola (0444/544395) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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