
 

  
 
 
 
L’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) Comitato Regionale Sardegna, in collaborazione con 
l’Assessorato Regionale del Turismo, nell’ambito del progetto - “Le pain artisanal de Sardaigne” l’Art 
devient la nourriture del l’âme -  organizza un concorso diviso in tre sezioni: Pittura, Fotografia, 
Elaborato scritto. 
 

Art. 1 
Il tema identico per le tre sezioni è: “La terra, il grano, il pane.” aperto alle scuole primarie di secondo 
grado della Sardegna. 
 

Art. 2 
Al premio possono partecipare tutti gli studenti da soli o informa associata, con al massimo un’opera 
per sezione per ogni Istituto scolastico, come sotto evidenziato nei seguenti articoli. 

  
Art. 3 

-  La sezione pittura è aperta ad ogni tendenza artistica e tecnica, esclusa la grafica, le opere dovranno 
essere decorosamente incorniciate, con o senza vetro e munite di solida attaccaglia, con dimensioni 
minime di cm. 30x40 e massime di cm. 80x100. Potranno recare la firma dell’autore o degli autori e 
sul retro di esse dovranno essere riportate nominativo/i di chi le ha realizzate, la classe e l’Istituto 
scolastico di appartenenza. Le opere vincitrici diverranno proprietà dell’organizzazione, le altre 
verranno restituite ai loro autori. 

 
 Art. 4 

- Nella sezione fotografia le immagini dovranno essere ottenute con fotocamere digitali, i file devono 
essere obbligatoriamente in formato JPG, non verranno ammessi altri formati. I partecipanti/e 
dovranno stampare una copia della foto su carta fotografica in formato A4. Dietro la foto, su una 
targhetta adesiva dovranno essere riportati nominativo/i di chi le ha realizzate, la classe e l’Istituto 
scolastico di appartenenza. Per le opere premiate verrà chiesto il file originale dello scatto. Le foto 
vincitrici diverranno proprietà dell’organizzazione, le altre verranno restituite ai loro autori. 

 
Art.5 

- Per la sezione racconto/tema, i partecipanti dovranno scrivere un massimo di due pagine in formato 
A4 (102 righe), con interlinea 1 e con carattere Times New Roman dimensione 12. In altro foglio 
allegato, dovranno essere riportati nominativo/i di chi lo ha scritto, la classe e l’Istituto scolastico di 
appartenenza. Le opere vincitrici diverranno proprietà dell’organizzazione, che potrà utilizzarle con 
la pubblicazione in libri, giornali, riviste ecc. 
   

Art. 6 
- Scadenze - Gli Istituti che aderiscono all’iniziativa dovranno inviare una e-mail a: 

unplisardegna@tiscali.it – viceunplisardegna@tiscali.it specificando quante sono e di quali sezioni 
le opere partecipanti al concorso. Personale all’uopo incaricato, passerà presso le sedi degli stessi per 
il ritiro il 4 Giugno 2018.   

  
Art. 7 

- Premi - Alle opere prime classificate di ogni sezione andrà un valore di € 3.000,00 in materiale 



didattico e/o attrezzature scolastiche, lo stesso per le seconde classificate per un valore di € 2.000,00 e 
idem per le terze classificate per un valore di € 1.000,00.  

       
Art. 8 

- Giuria - La Giuria sarà composta da personalità della cultura, giornalisti ed artisti di comprovata 
esperienza.   

Art. 9 
- Premiazioni - Il giorno ed il luogo per la cerimonia delle premiazioni verrà comunicato con 

sufficiente preavviso agli interessati. 
 

                                                            Art. 10 
- La partecipazione al concorso implica la piena conoscenza del presente Regolamento. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


