
 
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

– Regione Siciliana – 

 
 

IX-AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA 

 

 

CONCORSO GRAFICO-PITTORICO “LA CITTA’ DEL FUTURO’” 

 

Il concorso, inserito nel progetto “Orientamento” dell’A.S. 2020/21, è destinato agli studenti delle 
terze classi della Scuola Secondaria di I° Grado di Catania e provincia. 

Art .1 – Finalità 

Il concorso si prefigge di divulgare la conoscenza del territorio, per poterlo osservare, conoscere, 
amare e tutelare ed immaginare, in modo personale e critico, come potrebbe essere nel futuro. 

Art. 2 – Destinatari 

Il concorso è gratuito ed è rivolto agli alunni delle classi terze delle scuole di istruzione secondaria di  
primo grado, di Catania e provincia. E’ prevista la partecipazione individuale con un massimo di un 
lavoro, oppure la partecipazione collettiva con lavori di gruppo o di classe. 

Art. 3 – Tema 

 
Il tema è: "La città del Futuro". L'attenzione è rivolta alla conoscenza del territorio urbano, 
raccontato attraverso le immagini filtrate dall’osservazione del luogo in cui si vive dando libero spazio 
alla fantasia, immaginando la città proiettata in un futuro prossimo. 
Come sarà la città del futuro? E’ una domanda valida sempre, ma più che mai in questo periodo della 
pandemia che ha portato grossi cambiamenti nella vita sociale e sul modo diverso di concepire  gli spazi 
urbani. Un elemento importante della città del futuro sarà sicuramente il rispetto dell’ambiente con 
strade e piazze liberate dalle automobili con più piste ciclabili. Scuole spaziose e ben strutturate a misura 
dei ragazzi con spazi verdi e palestre. La pandemia ha fatto emergere tutte le carenze e i problemi delle 
città, in base a ciò immaginiamo la “Città del Futuro” una città sostenibile non solo dal punto di vista 
ambientale ed ecologico ma soprattutto dal punto di vista umano e sociale. Una città accogliente che 
pensi a migliorare rispettando tutti, anche i più deboli, eliminando non solo le barriere fisiche ma 
principalmente quelle sociali. 

Art. 4 - Tecniche e modalità 

Il supporto, la tecnica e le dimensioni per lo sviluppo dell’elaborato sono libere. 
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Art. 5 - Modalità di partecipazione 
 
La scheda di partecipazione verrà compilata in tutte le sue parti e la scansione dell’elaborato o la 
fotografia verranno inviate per posta elettronica all’indirizzo email: orientaliceoemiliogreco@gmail.com 
entro e non oltre lunedì 11 gennaio 2021 indicando come oggetto: “Concorso La città del futuro” – 
nome-cognome-classe-scuola di appartenenza. Le fotografie o le scansioni dovranno essere di buona 
qualità e risoluzione, pena l’esclusione dal concorso. 
 
Art. 6 - Premi e giuria 

La giuria, sarà composta da docenti di Discipline grafiche e pittoriche. I lavori premiati verranno 
indicati dall’  insindacabile giudizio della giuria. 
 
PREMI  

- Primo premio: un buono cartoleria. 
Nel caso di  ex aequo il premio verrà diviso ai due alunni classificati entrambi al primo posto.  
Gli alunni classificati al secondo e al terzo posto verranno omaggiati con gadget del Liceo. 
Agli alunni premiati verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
PREMIAZIONE 

La  Premiazione avverrà  Sabato  16 Gennaio 2021 alle ore 12,00, durante l’ Open Day 
online su piattaforma zoom  e verrà allestita una mostra virtuale con gli elaborati degli studenti 
vincitori. 
Gli studenti di terza media vincitori potranno ritirare i premi presso la sede centrale del Liceo Artistico 
Statale “E. Greco”, Vico Buonafè n. 9 Catania, portando il lavoro originale corrispondente alla 
scansione dell’elaborato o alla fotografia inviata nella posta elettronica indicata dal bando del concorso.  
I premi potranno essere ritirati solo nella settimana successiva alla premiazione, da lunedì 18 gennaio a 
venerdì  22 gennaio 2021,  dalle ore 10.00 alle ore 12.00, previa prenotazione sull’email:  
orientaliceoemiliogreco@gmail.com 
 
Art. 8 - Accettazione delle condizioni 
 
- La partecipazione al concorso è gratuita. 
- I lavori, pena esclusione, dovranno essere inediti e pertanto, alla data di presentazione, non devono 
essere stati pubblicati né premiati in altri concorsi. 
- I lavori inviati non saranno restituiti, neanche su specifica richiesta dell’autore. 
- Con la partecipazione e con la sottoscrizione della prevista domanda di partecipazione, il candidato 
accetta le disposizioni contenute nel presente regolamento e autorizza il Liceo Artistico “E. Greco” di 
disporre degli elaborati anche per ulteriori pubblicazioni. 
- Ciascun elaborato dovrà pervenire in numero di una copia con riportato: nome, cognome,  scuola e 
classe di appartenenza, numero telefonico ed email dell’autore. La mancanza di uno solo di questi dati 
comporta l’esclusione dalla partecipazione al concorso. 
- Per gli autori minorenni è prevista l’autorizzazione scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci 
mediante la sottoscrizione del modello in calce all’allegato modulo di richiesta di partecipazione. 
- Il Liceo declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi che dovessero verificarsi 
nell’inoltro o nella consegna dei disegni. 
- La giuria ha facoltà di attribuire, a suo insindacabile giudizio, premi speciali, anche senza premio. Allo 
stesso tempo la giuria ha facoltà di non assegnare alcuni o tutti i premi previsti nelle diverse sezioni. 
- I premi dovranno essere ritirati dagli autori interessati (in casi eccezionali da persona nominativamente 
e preventivamente autorizzata dal vincitore) nelle giornate indicate alla voce “ premiazione”. 
- La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale di tutte le parti del presente 
regolamento e delle norme per la partecipazione al concorso. 
- I premiati saranno avvisati tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi segnalati dai 

partecipanti stessi. Il Liceo  non si assume responsabilità in merito all’effettiva ricezione dell’avviso. 
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Liceo Artistico Statale “E. Greco” di Catania 

Concorso grafico pittorico per gli Studenti delle classi terze degli I.C. della 
Scuola Secondaria di I° Grado di Catania e Provincia 

"La Città del futuro"  

Anno Scolastico 2020/2021 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome  

Nome  

Luogo e data e di nascita  

Codice fiscale  

Residenza  

Telefono  

e-mail  

Titolo dell’opera  

Scuola, classe e sezione 
 

CHIEDE 
di partecipare al Concorso grafico pittorico  “La Città del Futuro”  

A tal fine dichiara: 

1. di rispettare le “modalità di partecipazione” previste dall’art. 5 del Regolamento; 

2. di rispettare le indicazioni previste dall’art. 8 del Regolamento”; 

3. di aver preso esatta e completa visione del testo integrale del Regolamento del concorso, 

di accettarlo in ogni sua parte; 

Infine, di partecipare al Concorso con n. 1 elaborato: 

TITOLO: ____________________________________________________ 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si acconsente al trattamento, da parte del 

Liceo Artistico Statale “E. Greco” di Catania, dei dati personali comuni che riguardano il/la 

sottoscritto/a, funzionali alla partecipazione al Concorso in oggetto, fermo restando che tale 

consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 

 

Luogo e data__________________________Firma__________________________________________ 
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MODULO D’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE PER MINORI 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________________il ____________________, 

residente in ______________________________ _____ _____________________________ nr. _______ 

cap__________, recapito telefonico_________________ e-mail______________________________________ 

In qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di: 

________________________________________________________ di anni ________________. 

Con la firma del presente modulo dichiara di: 

• aver preso visione del regolamento del concorso “La Città del Futuro”, e di accettare tutti i termini e le 

condizioni ivi indicati 

• acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al concorso “La Città del Futuro” 

Luogo e data Firma del genitore 

 

NEL CASO DI VIDEO O IMMAGINI CHE RITRAGGANO IL PROPRIO FIGLIO/LA PROPRIA FIGLIA 

Concedo inoltre la liberatoria per l’utilizzo gratuito delle immagini di mio/a figlio/a ___________________ 

________________________________di anni___________. 

In contesti che non ne pregiudichino la sua dignità personale. 

 

Luogo e data Firma del genitore 

 

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità  del genitore. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali) 
I dati trasmessi al Liceo Artistico Statale “E. Greco” di Catania in occasione della partecipazione al concorso saranno trattati dal Liceo, in 
forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e all’esclusivo scopo dello svolgimento del 
concorso “Racconto la mia città”. Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio. Ogni persona gode, in ordine ai dati che 
conferisce, dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, compresi quelli di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, 
la cancellazione o il blocco in caso di trattamento in violazione di legge. Titolare del trattamento è il Liceo Artistico Statale “E. Greco” di 
Catania, Vico Bonafè n.9  95125 Catania 
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