CONCORSO DI DISEGNO “LA MUSICA NELLA MIA CITTA’”
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
IN OCCASIONE DEI 50 ANNI DI FONDAZIONE
DELLA SOCIETÀ MUSICALE CORO E ORCHESTRA DI PORDENONE

La Società Musicale Coro e Orchestra di Pordenone, col patrocinio del Comune di Pordenone
e della Regione Friuli Venezia Giulia, in occasione del 50mo anniversario della sua fondazione,
organizza un Concorso di disegno dal titolo “La Musica nella mia città” rivolto alle scuole
primarie e secondarie di I grado di Pordenone al fine di sensibilizzare ed educare le giovani
generazioni all’importanza della musica nella vita di ciascuno, fin dalla tenera età.
Altro scopo dell’iniziativa è di far percepire alla collettività l’importanza della tradizione
musicale locale, dell’educazione musicale e della comunicazione artistica, e la rilevanza di tali
elementi nella qualità della vita della comunità attraverso i disegni dei bambini e ragazzi.
Inoltre, attraverso il lavoro di gruppo, si intende promuovere lo spirito costruttivo di
collaborazione tra gli alunni partecipanti, proprio come accade in un Coro e in un’Orchestra.
Il concorso sarà suddiviso in due categorie: classi delle Scuole Primarie e classi Scuole
Secondarie di Primo grado. Possono partecipare al concorso solo classi e non singoli alunni.

BANDO DI CONCORSO
ART. 1 Titolo e partecipanti
Il titolo del Concorso è “La Musica della tua città” e si rivolge a tutti gli alunni delle classi delle
Scuole Primarie e Scuole Secondarie di Primo grado di Pordenone.
La partecipazione al concorso avviene tramite l’esecuzione e consegna alla segreteria
organizzativa entro i termini stabiliti di un elaborato da presentare in originale.
Ogni elaborato dovrà essere realizzato dalla classe.
Non saranno ammessi elaborati realizzati da un singolo alunno.
La partecipazione è gratuita.
ART. 2 Opere da realizzare
La partecipazione al Concorso prevede la creazione di un elaborato grafico (anche composto
da più disegni) che rappresenti il tema della Musica declinata in ogni sua espressione e
modalità, con un riferimento alla città di Pordenone.
Gli elaborati possono essere realizzati con qualsiasi tecnica (disegno con pastelli, pennarelli,
pastelli a cera, colori a tempera, in bianco e nero, tecnica mista, etc.)
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ART. 3 Ammissione, tempi e modalità di iscrizione
Sono ammessi tutti coloro che rientrano nelle categorie sopra descritte.
L’ ammissione è subordinata alla compilazione da parte della scuola partecipante dell’apposito
modulo di iscrizione che sarà reperibile sul sito della Società Musicale Coro e Orchestra di
Pordenone www.ocsm.pn.it
Il modulo di iscrizione dovrà essere completo dei riferimenti dell'Istituto e della classe
partecipante, dei nominativi degli insegnanti referenti, di un numero di telefono e una email
per i contatti, numero di componenti la classe.
L'adesione al concorso si formalizza con la consegna alla segreteria organizzativa (sede della
Società Musicale Coro e Orchestra di Pordenone) dell'elaborato in originale a mano (in orario
segreteria dalle 10 alle 13 previo appuntamento telefonico al tel 0434.29223/345.3940024) o
anche per mezzo posta, corredato del modulo di iscrizione.
Indirizzo: Piazzale XX Settembre, 21 – 33170 Pordenone.
La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro e non oltre il giorno lunedì 15 aprile 2019.

ART. 4 Criteri di valutazione dei disegni ed assegnazione premi
La commissione, composta da:
-

Sindaco del Comune di Pordenone, o suo delegato
Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, o suo delegato
Presidente della Società Musicale Coro e Orchestra di Pordenone, o suo delegato
Rappresentante del Consiglio direttivo della Società Musicale Coro e Orchestra di
Pordenone
- Direttore Artistico della Società Musicale Coro e Orchestra di Pordenone
- Esperto in disegno/tecnica grafica
valuterà i disegni in base:
a. originalità del disegno;
b. attinenza al tema;
c. padronanza della tecnica utilizzata.
ART. 5 Esposizione e Premiazione
La selezione dei vincitori sarà effettuata entro il 30 aprile 2019.
Saranno premiati gli elaborati ritenuti più meritevoli uno per ciascun ordine di scuola (uno per
la Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria di Primo grado).
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e non potrà essere ragione di protesta da parte degli
iscritti.
Tutti gli elaborati in concorso verranno esposti in data e sede da concordare con il Comune di
Pordenone.
La premiazione si terrà in data da definire entro il 15 maggio 2019 durante un evento
dell’Orchestra dedicato alle scuole partecipanti.
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Le due classi vincitrici del concorso riceveranno un premio pari a € 250 per ciascuna in buoni
acquisto libri da utilizzare presso alcune librerie scelte dalla Società Musicale Coro e Orchestra
San Marco di Pordenone.

ART. 6 Pubblicità del bando
Il bando di concorso e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito della Società Musicale
Coro e Orchestra di Pordenone
ART. 7 Norme finali
I partecipanti al Concorso si impegnano ad accettare le disposizioni previste dal presente
bando.
Gli elaborati pervenuti rimarranno di proprietà della Società Musicale Coro e Orchestra di
Pordenone e non saranno comunque restituiti.
La Società si riserva di esporre, pubblicare su sito web o stampare i lavori che riterrà meritevoli
di diffusione, senza che per questo gli autori possano avanzare alcun diritto di natura
economica.
I dati forniti saranno trattati in base alla normativa vigente sulla Privacy.
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