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Associazione Legambiente Circolo di Pistoia 
in collaborazione con Biblioteca San Giorgio Pistoia 

 
 

promuove il bando di concorso 

“Arte ECOLOGICA” 

 
REGOLAMENTO: 
 
1) Promotore del Concorso 
L’associazione Legambiente Circolo di Pistoia, in collaborazione con la Biblioteca San Giorgio di Pistoia, promuove il 
Concorso “Arte ECOLOGICA”.  
Scopo del Concorso sarà far rappresentare in modo artistico a tutte le categorie scolastiche invitate alla partecipazione il 
tema del Risparmio Energetico. 
I lavori dovranno appartenere ad una delle seguenti aree tematiche: 
     

 *Innovazione 

 *Cittadinanza 

 *Denuncia 
 
Sono ammesse a partecipare tutte le categorie artistiche, plastici, sculture, poesia, musical, canzoni, video, arte visiva, 
foto, pittura e altro. 

N.B.: L’Associazione Legambiente circolo di Pistoia mette a disposizione inoltre un calendario di incontri svolti 
da tecnici professionisti del settore, a supporto del lavoro svolto dagli insegnanti stessi in classe, come 
approfondimento e integrazione, da svolgersi presso la Biblioteca San Giorgio a Pistoia. Il calendario è 
disponibile presso la Biblioteca stessa. 

2) Condizioni di partecipazione 

La partecipazione al Concorso è LIBERA e la partecipazione è gratuita. Ogni Artista è ammesso a partecipare con una 
sola presentazione, inedita e mai esposta in precedenza. La partecipazione può essere singola o in gruppo non 
specificatamente gruppo di classe. Gli Artisti si fanno garanti dell’autenticità delle loro opere. I costi della realizzazione 
(e la realizzazione stessa) delle opere sono a carico degli Artisti. Si chiarisce che il Concorso stesso non ha fini di lucro. 

 
3) Modalità di partecipazione 
 
Sono ammesse composizioni di piena libertà stilistico-strumentale e di dimensioni; i lavori sono stimolo per diventare 
sviluppo del tema su un’analisi attuale. Al concorso sono invitate a partecipare tutte le categorie scolastiche della 
provincia, scuola dell’infanzia, elementare, media e superiore, le quali gareggeranno suddivise per area tematica come 
al punto 1.  
 
Sono ammessi alla partecipazione un numero massimo di 10 lavori per ciascuna classe. 
 I lavori possono essere presentati da gruppi, da alunni singoli oppure dalla classe intera. Il numero massimo di 
10 lavori è dato dalla somma di tutti i lavori presentati dagli alunni appartenenti ad una medesima classe. Qualora il 
lavoro fosse presentato da gruppi appartenenti a classi diverse, conterà come uno solo. 

 
4) Tempistica e Giuria 

L’iscrizione al concorso sarà considerata come valida in seguito alla manifestazione di interesse mediante l’invio 
di una mail all’indirizzo di posta elettronica inserito tra i contatti referenti. Entro e non oltre il giorno lunedì 27 
aprile 2015 dovrà essere inviata al medesimo indirizzo mail la scheda di iscrizione allegata al presente bando, 
debitamente compilata e firmata, pena l’esclusione dal concorso. 
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 Presentazione dei lavori 

Poesia e testo di letteratura: una copia del progetto prodotto, con cui si concorre. 

Musical - video: durata della rappresentazione - descrizione della trama e del suo significato – dei protagonisti e degli 
antagonisti con spiegazione delle funzioni. Elenco di nomi e cognomi dei partecipanti con i relativi ruoli. Inoltre per il 
musical anche l’elenco delle canzoni e musiche utilizzate - max.durata 3 minuti (video); 8 minuti (musical) 

Arte visiva (sculture – foto – pittura) : presentare una descrizione specificando il significato e la motivazione dell’opera 
artistica, con elenco dei materiali  - attrezzi - oggettistica usati. 

Canto o/e danza : durata della rappresentazione - descrizione dell’esibizione e del suo significato. Elenco di nomi e 
cognomi dei partecipanti con le relative funzioni e dei brani musicali utilizzati - max.durata 6 minuti 

N.B.: i lavori presentati dovranno essere corredati di un abstract esplicativo di formato A3 (max.4Mb) composto 
da una foto significativa e da una descrizione di max. 3000 battute spazi inclusi, che riassumano e descrivano le 
intenzioni del progetto, riportanti inoltre i dati del gruppo e della scuola appartenente. Tali elaborati saranno 
prodotti in forma digitale ed inviati all’indirizzo di posta elettronica tra i contatti entro il giorno 3 maggio 2015, 
ai fini della pubblicazione sui siti internet dell’Associazione Legambiente Circolo di Pistoia per la 
pubblicizzazione del lavoro stesso e la visione in anteprima da parte della giuria. 
 

I progetti artistici nella loro completezza saranno infine esibiti durante la giornata della festa finale di premiazione dei 
vincitori organizzata dalle Associazioni promotrici, in una locazione centralmente nevralgica per la città e definita per 
sabato 09/05/15, salvo rettifiche seguenti. La giornata si svolgerà facendo concorrere i partecipanti, mentre la Giuria 
tecnica potrà giudicare osservando gli elaborati e le esibizioni.  

 
5) Vincitori del Concorso 

Sarà designato un vincitore per ciascuna categoria artistica, Innovazione, Cittadinanza e Denuncia. L’associazione 
Legambiente Circolo di Pistoia promotrice del Concorso mette in palio come primo premio una colazione/merenda con 
un esponente esperto per ciascuna area tematica, il quale risponderà ai quesiti posti dai vincitori stessi. 

 
6) Responsabilità 

Si declina ogni responsabilità riguardo degradi delle opere ed infortuni. Questo viene detto in ragione delle condizioni 
stabilite dal Bando di Concorso: inteso come parte integrante del processo artistico. 

 
7) Trattamento dei dati personali 

I dati personali comunicati all'associazione promotrice saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti alla 
gestione del Concorso. Legambiente assicura il totale rispetto delle normative in vigore sulla Privacy. 

 
Antonio Sessa - Presidente Legambiente Pistoia 

Arch.Lucia Bonacchi - referente progetti scuola Legambiente Pistoia 
Contatti: lucia@bonacchi.net - 349 2203367 

 
 
 

in collaborazione con 

 

           

 

   Circolo di Pistoia                                     
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Candidato 
 
◊ Se Artista singolo: 
 

Nome e Cognome ...……………………..…………………………………………………………… 

via/piazza/località………………………………………………………………………..n°.....……… 

Comune………………………………………………..Provincia……………………………………. 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………….. 

 

 

 

2) Titolo dell’Opera:…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3) Durata in minuti:……………………………………………………………………………... 
 
 
 
 
4) Descrizione dell’Opera e suo significato (specificare anche i nomi delle musiche /canzoni): .. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Data………………………… 

 
 

Firma dell’Artista/degli Artisti 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

1) Candidato 
 

◊ Se Gruppo di Artisti:  

Nome del Gruppo ……………….……………………………………………………………………. 

Nome e Cognome degli appartenenti al gruppo: 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
specifiche del Rappresentante del gruppo: 
 
Nome e Cognome …………………………………………………………………………………… 

via/piazza/località…………………………………………………………………………n°…..…… 

Comune………………………………………………..Provincia……………………………………. 

Recapito telefonico…………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di posta elettronica………………………………………………………………………….. 

 
 

2) Titolo dell’Opera:…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Durata in minuti:……………………………………………………………………………... 
 

 

4) Descrizione dell’Opera e suo significato: .. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Data……………………… 

 
Firma dell’Artista/degli Artisti 


