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Art. 1 – Modalità di partecipazione 
 

Al concorso possono partecipare tutti gli studenti frequentanti una scuola secondaria di 

secondo grado (dalla prima alla quinta superiore) della Provincia di Sondrio. 

Gli interessati al concorso devono far pervenire all’indirizzo email 

mostraartisticastudentesca.2019@gmail.com entro il 4 Maggio 2019 una richiesta di 

partecipazione (modulo di iscrizione), che deve contenere: 

● Nome e Cognome 

● Data di nascita 

● Scuola di provenienza 

● Titolo dell’opera e, se ritenuto necessario, una breve descrizione per poter 

interpretare meglio il messaggio proposto dall’elaborato. 

È a carico dell’artista l’impegno di procurarsi una cornice (per quanto riguarda disegni, 

dipinti e fotografie) oppure un sostegno (per quanto riguarda le sculture) adeguati per 

l’esposizione del proprio elaborato.  

 
Art. 2 – Ammissione dell’opera 

 

Sarà ammessa qualsiasi tecnica artistica (dipinti, disegni, sculture, fotografie ecc.) escluso i 

video. 

Non saranno ammessi al concorso, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, i 

partecipanti che non osserveranno il presente regolamento oppure che avranno inviato 

materiali indecorosi, osceni, con contenuti violenti, offensivi, contrari al comune senso del 

pudore o comunque non in linea con lo spirito del concorso. 
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Art. 3 – Svolgimento della mostra 
 

 Le opere accettate verranno esposte alla mostra nei giorni 9 e 10 maggio 2019 e 

caricate sulla pagina Facebook della CPS di Sondrio  

(www.facebook.com/CPSsondrio) e di Instagram  (consulta_sondrio_2018_2019).. 

La mostra si terrà a Sondrio in Piazza Quadrio (Garberia). 

 
Art. 4 – Valutazione delle opere 

 

Tutte le opere esposte verranno sottoposte alla votazione della giuria tecnica e della giuria 

popolare. 

 

LA GIURIA TECNICA 
 

La giuria tecnica (3 o 4 membri: dirigente, docente, rappresentante di ente/associazione, 

rappresentante comunale o altra persona con competenze specifiche nel settore artistico), 

nominata dagli organizzatori, avrà il compito di esprimere, per ogni elaborato, un punteggio 

da 0 a 21, in conformità ai seguenti punti: 

1. Originalità 

2. Tecnica e maturità artistica 

3. Impatto espressivo 

4. Sviluppo del tema della mostra (“IL FUTURO”) 

5. Chiarezza del messaggio 

6. Armonia della composizione 

7. Messaggio sociale 

 

 Ogni punto vale da 0 a 3 del punteggio generale dell’opera, secondo la seguente tabella. 

  

              0 NULLO 

              1 SCARSO 

              2 ACCETTABILE 

              3 ADEGUATO 
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GIURIA POPOLARE 
 

La giuria popolare potrà votare tramite due modalità differenti: 
 

1. Tramite il voto diretto presso la mostra; 

2. Tramite il voto delle foto delle opere su Facebook o su Istagram. 

 

Art. 5 – Premiazione 
 

La premiazione, aperta al pubblico, si svolgerà direttamente nel luogo della mostra, il 

giorno venerdì 10 maggio 2019 alle ore 18.00. 

In base ai punteggi ottenuti, verrà stilata una classifica. Verranno premiati i migliori artisti, 

così come segue: 

● 1° CLASSIFICATO: 150€ 

● 2° CLASSIFICATO: 100€ 

● 3° CLASSIFICATO: 50€ 

● PREMIO SPECIALE PER L’OPERA PIÙ APPREZZATA DAL PUBBLICO: 50€  

Art. 6 – Altro 

Il partecipante che aderisce alla MAS – Edizione 2019 dichiara di aver letto, compreso ed 

accettato questo regolamento (compreso l’informativa sulla privacy qua sotto riportata). 

Le opere proposte potranno essere usate per pubblicizzare, con qualsiasi mezzo di 

diffusione, ulteriori iniziative della CPS, fino alla fine dell’anno 2019. 
 

 

 

 

 

INFORMAVA SULLA PRIVACY I dati personali forniti dai Destinatari dell’Iniziativa che parteciperanno alla mostra saranno raccolti, 

utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni dell’art.13-14 del GDPR 2016/679. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà, 

pertanto, improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti alla mostra. I 

dati personali raccolti durante l’iscrizione, saranno conservati su server oppure in formato cartaceo e saranno oggetto di trattamento al 

fine di consentire la realizzazione della mostra e l’esecuzione delle operazioni ivi connesse, nonché per adempiere agli obblighi previsti dalla 

legge. I nomi, i cognomi e le opere proposte verranno rese pubbliche secondo le modalità indicate nel regolamento. Il trattamento dei dati 

personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e/o automatizzati di comunicazione, con logiche 

strettamente collegate alle finalità predette e comunque sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di sicurezza dei dati 

stessi. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è la Consulta Provinciale degli Studenti di Sondrio. Fatto salvo quanto sopra indicato, è 

esclusa qualsiasi forma di comunicazione o diffusione dei dati personali a terzi che non sia prevista come obbligo dalla legge. Ricordiamo, 

infine, che ciascun interessato potrà chiedere, in qualunque momento,  la correzione, l'aggiornamento dei dati o la loro cancellazione, 

indirizzando la relativa richiesta per iscritto alla Consulta, all'attenzione degli organizzatori della MAS. 

 


