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    ASSOCIAZIONE LABORATORIO 

     

 

 

        
 

Regolamento Concorso di Disegno  

 

“La RicreAzione è…” 

 

 
L’Associazione Culturale Laboratorio Teatro Arbostella indice la I Edizione del Concorso di 

Disegno: “La RicreAzione è…” 

 

 

Art. 1 Finalità  
 

Con il presente bando che prende spunto dal progetto letterario/teatrale “RicreAzione: Le favole 

vanno a teatro” attivo c/o il Teatro Arbostella di Salerno, si intende promuovere una iniziativa 

artistica/culturale finalizzata a sensibilizzare i bambini sul valore della creatività espressa quando c’è 

la “RicreAzione”, intesa non solo come una pausa dagli impegni ma soprattutto come un momento 

per creare il nuovo attivando l’immaginazione. Nel termine “RicreAzione”, infatti, sono racchiusi 

due concetti importanti: il ricreare e l’azione che renderanno i bambini, impegnati nella realizzazione 

di un disegno, protagonisti attivi del proprio tempo in modo creativo. 

 

La partecipazione è gratuita. 

 

 

Art. 2 Tema del concorso 

 

I bambini sono invitati a realizzare un disegno con tema “La RicreAzione è…” accompagnato da una 

breve didascalia scritta sul disegno.  

 

 

Art. 3 Tempo e modalità di partecipazione   
 

Il concorso si aprirà il giorno 14 marzo 2018 ed è rivolto ai bambini di età compresa tra i quattro e 

gli undici anni di nazionalità italiana e non residenti sul territorio nonché agli appartenenti alle fasce 

deboli iscritti al settore politiche sociali del comune di Salerno. Le opere, insieme alla scheda di 

registrazione (in allegato) compilata in tutti i suoi punti, dovranno pervenire in posta raccomandata 

all’indirizzo Viale G. Verdi 2, Salerno o, in alternativa, potranno essere consegnate a mano al teatro 

Arbostella di Salerno Viale G. Verdi 2, Salerno nei giorni sabato e domenica dalle ore 19.30 alle ore 

22.00 entro e non oltre il 27 aprile, per le opere spedite tramite posta farà fede il timbro postale. 

 

 

Art. 4 Dimensione e tipologie dei disegni  
 

Ogni partecipante può presentare un solo disegno accompagnato da una breve didascalia scritta sullo 

stesso. Il formato richiesto è A4 (21×29,7 cm), sia verticale che orizzontale, realizzato su carta o 
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cartoncino con qualsiasi tecnica. Non verranno presi in considerazione altri formati. Si prega di 

indicare sul retro il nome e il cognome del bambino, eventualmente il titolo del disegno. 

 

Art. 5 Modalità di invio  
 

Le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado che intendono partecipare al concorso 

dovranno far pervenire entro il 27 aprile, raccolti in un solo plico, i disegni assieme all'apposita scheda 

di adesione compilata in ogni sua parte, al seguente indirizzo: Viale G. Verdi 2, Salerno in alternativa 

il plico potrà essere consegnato a mano da un insegnante al teatro Arbostella di Salerno all’indirizzo 

Viale Verdi n.2 nei giorni sabato e domenica dalle ore 19.30 alle ore 22.00. 

 

 

Art. 6 Criteri di selezione e premiazione  
 

La giuria composta dal direttore artistico del teatro Arbostella Gino Esposito, dalla scrittrice Lucia 

Quaranta e da due esperti delle arti figurative, selezionerà dodici (12) opere che andranno a comporre 

un calendario “ricreativo” per l’anno 2019 esposto, successivamente, nei locali del teatro Arbostella. 

I disegni selezionati, peraltro, saranno mostrati in occasione della rappresentazione teatrale “Le favole 

vanno a teatro” che si terrà il giorno 27 maggio alle ore 18.00 c/o teatro Arbostella di Salerno. La 

premiazione si svolgerà al teatro Arbostella, in questa occasione verranno esposti i lavori ritenuti più 

originali. Il vincitore riceverà in premio un buono di tre mesi per la partecipazione gratuita all’attività 

“RicreAzione: Le favole vanno a teatro” c/o teatro Arbostella per l’anno 2018/19. A discrezione 

esclusiva della giuria saranno assegnati premi speciali e menzioni di merito. A tutti i bambini che 

interverranno alla premiazione sarà rilasciato un omaggio. L’ora e il giorno della premiazione 

verranno opportunamente comunicate dalla Segreteria del Concorso. Per tutte le informazioni relative 

allo svolgimento e ai risultati del concorso consultare il portale www.teatroarbostella.it ove saranno 

pubblicate le opere inviate. 

 

 

Art. 7 Diritti sulle opere 

 

Partecipando al concorso si concede il diritto esclusivo di pubblicazione delle opere all’interno del 

calendario, nonché la riproduzione su qualsiasi supporto e dimensione per i fini promozionali del 

concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. Gli organizzatori del concorso si 

impegnano a citare sempre il legittimo autore. I diritti sull’opera rimangono di proprietà del portale 

www.teatroarbostella.it 

 

 

NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY – D.Lgs. N°196/2003 

 

La partecipazione al Concorso comporta l’autorizzazione, implicita, della testata giornalistica 

“salernonotizie” al trattamento dei dati personali relativi agli alunni e alle Scuole partecipanti, nelle 

forme e nelle modalità che riterrà più opportune; sempre, comunque, nel rispetto delle norme 

contenute nel D.Lgs. N°196/20 

 

Per info e contatti: 

teatroarbostella@gmail.com 

pinturo74_@hotmail.it 

www.teatroarbostella.it 

         Il presidente 

           Immacolata Caracciuolo 

http://www.teatroarbostella.it/
http://www.teatroarbostella.it/
mailto:teatroarbostella@gmail.com
http://www.teatroarbostella.it/


Viale Verdi,2 (Arbostella) 84131 Salerno tel. 089-3867440–347-1869810 – www.teatroarbostella.it ; mail: pinturo_74@hotmail.it 

 

            

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Concorso di Disegno “La RicreAzione è…” 

 

 

 

 
Nome………………….. Cognome……………….. Nato…………… il………………….. 

Nome Cognome del genitore……………………………………………………………….. 

Titolo del disegno…………………………………………………………………………… 

Via……………………. nr……………………… cap……. città……………. Prov………. 

Telefono………………… cell………………….. email……………………………………. 

 

Firma del genitore……………………………………………………………………………. 

 

Incollare sul retro di ogni disegno 

 

     I dati forniti saranno trattati nel rispetto del Dlgs n. 196/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viale Verdi,2 (Arbostella) 84131 Salerno tel. 089-3867440–347-1869810 – www.teatroarbostella.it ; mail: pinturo_74@hotmail.it 

 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Concorso di Disegno “La RicreAzione è…” 

 

 

 
Scuola………………………..…………………Classe…………………………………….. 

Nome dell’insegnante……….……………………………………………………………….. 

Titolo del disegno…………………………………………………………………………… 

Via……………………. nr……………………… cap……. città……………. Prov………. 

Telefono………………… cell dell’insegnante………………………………………………  

Email della scuola……………………………………………………………………………. 

 

Firma dell’insegnante ……………………………………………………………………………. 

 

Incollare sul retro di ogni disegno 

 

     I dati forniti saranno trattati nel rispetto del Dlgs n. 196/20 

 

 


