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Invio iscrizioni entro il 
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CONCORSO DI PITTURA

“MUSIC in ART”
SFERA
EBBASTA



CONCORSO DI PITTURA
TERZA EDIZIONE

Il Liceo artistico “Alpinolo Magnini”, bandisce  un concorso di Pittura terza edizione riservato agli 
alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado della Provincia di Perugia. Obiettivi 
prioritari del concorso sono sia la promozione dell’arte, intesa nelle sue più svariate espressioni, sia 
la valorizzazione dei giovani talenti, i quali avranno l’opportunità di cimentarsi, ognuno  secondo il 
proprio sguardo e la propria sensibilità, in un percorso di ricerca artistica ed estetica. I partecipanti 
avranno l’occasione di compiere un viaggio sorprendente alla scoperta della bellezza  che avvolge le 
molteplici dimensioni dell’essere e di sperimentare le proprie potenzialità espressive,  vivendo 
un’esperienza grati cante sia dal punto di vista culturale che personale, nella quale si possano coniu-
gare il passato dell’arte con il futuro dell’innovazione. 

REGOLAMENTO

1. DESTINATARI
- Il Concorso è aperto agli alunni delle classi terze delle Scuole Secondarie di primo grado della
Provincia di Perugia.

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
- L’ iscrizione e la partecipazione al concorso sono gratuite.
Ogni istituto scolastico potrà inviare un  numero di opere non superiore a 30; in caso di esubero
l’ente organizzatore si riserva di selezionarne 30.
I lavori collettivi verranno accettati solo per un gruppo di autori non superiore a 3 unità. Per la
realizzazione delle opere, i partecipanti si possono avvalere di qualsiasi tecnica di pittura. Ogni
partecipante potrà concorrere presentando una sola creazione artistica. L’opera dovrà essere  frutto
esclusivo della capacità inventiva dei singoli partecipanti e non deve aver ricevuto premi o  menzioni
in altri concorsi.

3.TEMA DELL’OPERA
- Il titolo proposto quest’anno è “Music in Art”, un invito a realizzare un’originale opera ispirata alla
musica. La musica è un’arte, ma anche l’arte, intesa come pittura e disegno .Questo tema darà la
possibilità allo studente di esprimere ciò che la musica suscita in lui;  quello che si dovrà fare è cercare
la propria canzone preferita e disegnarla. Questo tema ha  l’obiettivo di far comprendere il forte
legame che esiste tra musica e arte, facendo sperimentare il collegamento che può intercorrere tra
un’emozione ed un disegno che la rappresenti, una canzone e il sentimento che essa può suscitare.
Si può spaziare dalla musica classica a quella moderna, così da avere un percorso più ricco e più vario.
Serviranno, quindi, soltanto carta e colori, oltre a tante musiche. Chiediamo anche di inserire
all’interno dell’opera o semplicemente allegando il testo della canzone disegnata.

4. MODALITÀ D’ISCRIZIONE
- Per partecipare al concorso, è necessario compilare la scheda di adesione allegata (ALLEGATO A),
scaricabile anche sul sito dell’ Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” di Deruta
“www.omnicomprensivoderuta.edu.it” La scheda di adesione dovrà pervenire entro il 19  dicembre
2022 al seguente indirizzo: pgic82700v@istruzione.it indicando nell’oggetto “ Concorso  di
pittura - Liceo Artistico Alpinolo Magnini- Deruta”.



Gli istituti scolastici potranno sempli care la modalità di raccolta delle schede di adesione, dei dati 
anagra ci dei partecipanti, presentando un’unica dichiarazione  rmata dal dirigente scolastico o dal 
docente referente del concorso (ALLEGATO B). 

5. MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE OPERE
- Le composizioni artistiche dovranno pervenire, in busta chiusa o pacchetto, per posta o tramite
consegna a mano presso la sede amministrativa del Liceo Artistico “Alpinolo Magnini” in Via
Tiberina, 163 06053 DERUTA (PG) entro e non oltre il 14 gennaio 2023.
In ogni busta/pacchetto è opportuno che venga inserita una copia dell’allegato B con l’elenco dei
partecipanti e delle loro opere.
Ogni opera deve indicare sul retro, in modo chiaro e leggibile:
- il titolo dell’opera
- il nome dell’alunno/i
- la classe frequentata e la scuola
È necessario indicare esternamente alla busta/pacchetto postale la dicitura “Concorso di Pittura -
Liceo Artistico Alpinolo Magnini- Deruta” e il nome dell’istituzione scolastica che partecipa al
concorso.

6. LE OPERE PERVENUTE  SARANNO RESTITUITE.
- Il Liceo Artistico “Alpinolo Magnini”, in qualità di organizzatore della procedura concorsuale, si 
riserva di riconsegnare le opere ad ogni istituto partecipante ad esclusione delle opere premiate che 
saranno esposte nei locali del Liceo Artistico.

7.COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
- Le opere saranno valutate da una Giuria presieduta dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Isabella 
Manni e composta da esponenti del mondo dell’arte e dai docenti del Liceo. Le scelte e le decisioni 
della giuria esaminatrice sono insindacabili.

8. PREMIAZIONE
- Saranno premiate le opere originali dotate di particolare e cacia comunicativa. A tutti gli allievi 
partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Premi della Giuria: Fra tutti gli elaborati pervenuti, saranno premiati i primi tre classi cati con 
materiali di belle arti, messi in palio dal Liceo Artistico.

1° Premio 100 euro in buono acquisto presso esercizi commerciali del territorio
2° Premio 70 euro in buono acquisto presso esercizi commerciali del territorio
3° Premio 50 euro in buono acquisto presso esercizi commerciali del territorio

La premiazione avverrà il 21 gennaio 2023 ore 15.00 in presenza al liceo Artistico di Deruta. 
I vincitori saranno informati via telefono presso la scuola di appartenenza. 
Oltre ai tre primi premi, le opere di spiccato valore creativo e originalità riceveranno una 
menzione speciale.

I risultati saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” di Deruta 
www.omnicomprensivoderuta.edu.it sulla pagina Facebook del Liceo Artistico
e sul sito del Liceo Artistico www.omnicomprensivoderuta.edu.it/liceo/



9. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni del presente regolamento determina l’esclusione 
del partecipante al Concorso.
La partecipazione al Concorso comporta quindi, l’accettazione dei termini e delle condizioni 
contenute nel presente regolamento,  ivi compresa l’autorizzazione altrattamento dei dati personali 
ai sensi del RegolamentoUE - GDPR 679/2016 e successive integrazioni e modi cazioni.

10. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI
- Per informazioni sul presente bando e sulle modalità di partecipazione al concorso, è possibile 
rivolgersi presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” di Deruta Tel. 
0759728682, e-mail pgic82700v@istruzione.it oppure alle referenti del concorso:
Irene Balduani (balduaniirene@ioderuta.edu.it)
e Maria Grazia Beco (becomariagrazia@ioderuta.edu.it).

Deruta, 28/11/2022 La Dirigente scolastica
 Dott.ssa Isabella Manni



Allegato A    LICEO ARTISTICO “ALPINOLO MAGNINI” DERUTA
SCHEDA DI ADESIONE CONCORSO PITTURA SECONDA EDIZIONE      

“MUSIC in ART”

Inviare la scheda compilata in ogni suo campo all’indirizzo e-mail pgic82700v@istruzione.it indicando 
all’oggetto “Concorso di pittura - Liceo Artistico Deruta” entro il 19 dicembre 2022.                                                                                                                       
Si può utilizzare una scheda per più allievi partecipanti.

Data ______________________                                                                      Firma del Dirigente scolastico
              (o del docente referente)

Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini"
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)

Tel. 0759728682 - FAX 0759728688
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.edu.it

Denominazione della scuola

Indirizzo

Telefono

Indirizzo e-mail

Classi partecipanti

Numero allievi partecipanti

Docente referente

Emaile numero di telefono del docente referente



Allegato B    LICEO ARTISTICO “ALPINOLO MAGNINI” DERUTA

ELENCO PARTECIPANTI

“MUSIC in ART”

      

Inviare la scheda compilata in ogni suo campo all’indirizzo e-mail pgic82700v@istruzione.it indicando 
all’oggetto “Concorso di pittura - Liceo Artistico Deruta” entro il 14 gennaio 2023.
Si può utilizzare una scheda per più allievi partecipanti.

Data ______________________                                                                  Firma del Dirigente scolastico
               (o del docente referente)

Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini"
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)

Tel. 0759728682 - FAX 0759728688
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.edu.it

  

Cognome e nome Classe Titolo dell’opera



Allegato C    LICEO ARTISTICO “ALPINOLO MAGNINI” DERUTA

ELENCO PARTECIPANTI

“MUSIC in ART”

      

Inviare la scheda compilata in ogni suo campo all’indirizzo e-mail pgic82700v@istruzione.it indicando 
all’oggetto “Concorso di pittura - Liceo Artistico Deruta” entro il 14 gennaio 2023.
Si può utilizzare una scheda per più allievi partecipanti.

Data ______________________                                                                  Firma del Dirigente scolastico
               (o del docente referente)

Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini"
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)

Tel. 0759728682 - FAX 0759728688
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.edu.it

  

Nome scuola Docente referente

Cognome e nome e-mail


