Pro Loco Cividatese
P.zza Fiamme Verdi n° 12
25040 Cividate Camuno (Bs)
tel. e fax: 0364/341244
e.mail: proloco.cividatese@libero.it

OGGETTO: I° CONCORSO ‘CIVIDATE, TRICOLOR DOMUS’
Art. 1
Descrizione e finalità del Concorso

LA PRO LOCO CIVIDATESE
in collaborazione con la sezione degli Aviatori della Valle Camonica e del Sebino, con il gruppo ANA sezione
di Cividate Camuno e dei Marinai, con il patrocinio del comune di Cividate Camuno, propone il Concorso
“Cividate, tricolor domus”. Il Concorso ha la finalità di promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza
dei principi e dei valori dell’amor di patria e di libertà sottesi al simbolo unitario della Bandiera Italiana,
anche con richiami alle vestigia romane e cividatesi, ed è rivolto a tutte le Scuole Primarie, alle Secondarie di
I e II grado statali e paritarie, oltre ai Centri di Formazione Professionale della Provincia di Brescia.
I partecipanti dovranno presentare un elaborato grafico-pittorico in tecnica libera su foglio/tela o altro
materiale di dimensione massima pari a 50cmx70cm.
Gli studenti dovranno partecipare per classe o interclasse. Il lavoro dovrà essere presentato e autorizzato
dal Dirigente scolastico/Direttore.
Art. 2
Selezioni e Commissione
Tra tutti i lavori pervenuti da ogni ordine di scuola, la Commissione nominata dalla Pro Loco Cividatese
sceglierà, a suo insindacabile giudizio, il migliore elaborato. La Commissione sarà presieduta dal Presidente
dell’associazione della Pro Loco e sarà composta da almeno un membro per ciascuna associazione
promotrice dell’evento, per un totale di cinque membri.
Gli elaborati non potranno riportare frasi, simboli, raffigurazioni o altre rappresentazioni ingiuriose e
contrarie al pudore. I progetti presentati non dovranno contenere riferimenti politici di sorta.
Dovranno inoltre contenere i colori verde, bianco e rosso, ispirandosi allo spirito del concorso.
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Gli elaborati pervenuti non verranno restituiti e potranno essere utilizzati per divulgazione e adeguata
valorizzazione.
Art.3
Premi e premiazioni
Le premiazioni avverranno nell’ambito delle manifestazioni del 13 Novembre 2022, per la celebrazione della
Festa della Vittoria (4 Novembre), presso il Teatro e Anfiteatro Romano di Cividate Camuno.
Sarà attribuito un premio alla classe o al gruppo classificato al primo posto.
Per il vincitore del concorso è prevista la consegna di una targa commemorativa dell’evento e l’esposizione
dell’elaborato presso i locali della Pro Loco o del Comune.
Il vincitore riceverà un buono offerto dalla Pro Loco Cividatese per una visita guidata alla “terza linea di
difesa italiana” sita a Sonico, e al “Museo della Guerra Bianca in Adamello” presso il comune di Temù
(gruppo massimo 25 alunni).
Il buono sarà fruibile dal 1 Aprile 2023. Il buono non include costi di trasferimento.
Art. 4
Modalità di partecipazione al Concorso
L'iscrizione al Concorso è gratuita. La domanda di partecipazione al Concorso è scaricabile dal sito internet:
http://www.prolococividatese.it/concorsi
Il materiale (elaborato) dovrà pervenire all’indirizzo in calce, unitamente all’istanza di partecipazione
(allegato A), entro Lunedì 7 Novembre 2022, presso la Segreteria del Comune di Cividate Camuno. Per il
materiale inviato per posta farà fede il timbro postale.
Indirizzo cui far pervenire la documentazione (o consegna a mano):
Concorso “Cividate, tricolor domus”
Comune di Cividate Camuno
Ufficio Segreteria/Protocollo/Archivio
Piazza Fiamme Verdi, 12 - 25040 (BS)
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Orario ricevimento materiale: dalle ore 9 alle ore 12
Informazioni e contatti:
Tel: +39 342/5170331
e-mail: cassiobruno89@live.it

Cividate Camuno
06/10/2022
Il Presidente
Bruno Cassio

Allegato A): istanza di partecipazione

