
Regolamento Concorso di disegno indetto da AVIS VISINALE 

Titolo “IL DONO DELLA VITA” 

 
 
 

L'Avis di Visinale di Pasiano, in attuazione del Codice Etico Avis che esplica gli scopi 
associativi e statutari, in armonia con i propri fini istituzionali e quelli del Servizio 
Sanitario Nazionale e la promozione del dono del sangue, indice un concorso di 
disegno, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Pasiano di Pordenone, 
rivolto alle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pasiano di Pordenone, 
avente come fine la realizzazione di un'esposizione pubblica dei disegni e 
l'assegnazione di un premio alle opere che si distingueranno e che saranno  
giudicate da apposita commissione istituita per il concorso. 

 

OBIETTIVI: 

– Favorire la collaborazione tra enti locali; 

– Promuovere la condivisione di valori etici; 

– Incentivare la partecipazione al volontariato sociale. 
 

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione dei premi sarà composta da: 

– il Presidente Avis Regionale Friuli Venezia Giulia o suo delegato; 

– il Presidente Avis Provinciale di Pordenone o suo delegato; 

– il Presidente Avis Comunale di Visinale o suo delegato 

– il Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di Pasiano o suo delegato; 

– gli Insegnanti che hanno collaborato al progetto; 

– il Sindaco del Comune di Pasiano o suo delegato; 

– l'Assessore alle Politiche Sociali; 

– il Presidente di un'Associazione Culturale comunale o suo delegato. 



Art. 1 Requisiti per l'ammissione al  concorso 

La partecipazione al concorso è riservata alle scuole e/o classi scolastiche, 
singolarmente o in gruppo, della Scuola Secondaria di Primo Grado di Pasiano di 
Pordenone. 

 

Art. 2 Entità dal premio 

Il 1° premio previsto per il vincitore del concorso è stabilito in euro 100,00 (cento), 
mentre per i vincitori del 2° e 3° posto ci sarà un riconoscimento ex aequo stabilito 
in euro 50,00 (cinquanta) ciascuno. 

Ad ogni alunno partecipante sarà consegnato un ricordo del concorso Avis. 
 
 
 
Art. 3 Pubblicità del concorso 

La pubblicità del concorso ad opere consegnate, sarà garantita attraverso la 
pubblicazione dei disegni sul sito dell'Avis Visinale www.avisvisinale.it, sulla pagina 
Facebook “Avis Visinale”, sul sito dell'Istituto Comprensivo di Pasiano di Pordenone 
www.scuolepasiano.it, tramite le locandine che verranno affisse pubblicamente per 
l'invito alla mostra espositiva e con ogni altra forma ritenuta utile dal Consiglio 
Direttivo Avis di Visinale. 

 
 
 
Art. 4 Modalità di partecipazione e di pubblicazione del  concorso. 

Gli alunni dovranno presentare un solo lavoro di disegno e/o pittura con il seguente 
tema: "Il dono della Vita”. 

L’artista dovrà descrivere in poche righe le proprie intenzioni. 

Il lavoro, dovrà essere inedito. 

L’opera originale dovrà essere svolta sui supporti cartacei consegnati dall'Avis di 
Visinale. 

http://www.avisvisinale.it/
http://www.scuolepasiano.it/


I lavori con la descrizione delle proprie intenzioni, dovranno essere inseriti in una 
busta con l'indicazione "Concorso di disegno IL DONO DELLA VITA" unitamente a: 
• domanda di partecipazione al concorso, redatta sull'allegato consegnato, con la 
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali firmata dal legale 
rappresentante; 

• copia del fronte/retro di un valido documento (per le scuole e gli enti, del legale 
rappresentante e/o Dirigente Responsabile). 

Le opere, unitamente alla busta contenente la documentazione suddetta, dovranno 
essere inviate o consegnate direttamente previo accordo con l'Istituto Comprensivo, 
in Segreteria Didattica presso la Scuola. 

Si raccomanda l’anonimato sulle opere e sulla descrizione delle proprie intenzioni. 

Le opere verranno associate al nome dell’artista successivamente alla valutazione 
della giuria in occasione della premiazione e con l’assegnazione del premio, ed 
esposte per tutta la durata della mostra. 

 
 
 
Art. 5 Termini di presentazione domande e  lavori. 

Le domande di partecipazione ed i lavori dovranno essere consegnati a mano 
oppure spediti tramite servizio postale nazionale alla Segreteria Didattica della 
Scuola entro il giorno 31 maggio 2016. 

Ai fini del rispetto dei termini previsti dal concorso farà fede la data del timbro 
postale di spedizione o la ricevuta al momento della consegna. 

 
 
Art 6 Modalità di assegnazione 

La Commissione giudicatrice si riunirà con invito predisposto dal Consiglio 
Direttivo Avis di Visinale per l’apertura dei plichi. 

Si procederà quindi alla verifica della correttezza formale delle domande, delle 
certificazioni e dei documenti presentati. 

Per  la  formazione  della  graduatoria,  ogni  membro  di  Commissione  avrà  a 



disposizione un punteggio da 10 a 100 punti da assegnare per ciascuno dei seguenti 
criteri di valutazione: 
- coerenza con il titolo del concorso; 

- valore artistico e tecnica; 

- originalità ed efficacia comunicativa. 

Al termine dei lavori la commissione predisporrà con verbale l’apposita graduatoria 
sulla base dei punteggi conseguiti. 

Il giudizio della Commissione giudicatrice nella scelta dell’opera vincitrice sarà 
insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa. 

 
 
 
Art. 7 Comunicazione dell'assegnazione ed accettazione del  premio 

Il vincitore del concorso sarà informato tramite mail o lettera inviata all'indirizzo 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso. 

La proclamazione dei vincitori e l'erogazione dei premi avverranno durante 
l'inaugurazione della mostra espositiva che si svolgerà entro il 2016. 

 
 
 
Art 8 Diritti e liberatorie 

Con l'invio del proprio progetto, i partecipanti cedono a titolo gratuito ad Avis 
Visinale i diritti materiali ed immateriali, il diritto morale e di utilizzazione delle 
opere per esposizione e pubblicazione ai soli fini istituzionali e statutari associativi. 
E' escluso ogni diritto di paternità dei disegni consegnati. 

Attraverso la partecipazione al concorso i soggetti partecipanti dichiarano la presa 
visione del regolamento, di accettarne tutte le condizioni e l'autorizzazione dei dati 
personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 


