
 

 

 

Bando di concorso 
 

Il dono del sangue:  

aiutiamo oggi per costruire il domani 

 

Regolamento del contest 

 
 

Art.1 

Finalità 

 

Il concorso indetto da Avis Comunale di Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, si 

pone come obiettivo la presentazione di disegni, ispirati dal tema “Il dono del sangue: aiutiamo oggi 

per costruire il domani”, che possano essere di spunto per la realizzazione di un monumento al 

donatore da collocare in un’area pubblica da individuarsi in collaborazione con l’amministrazione 

comunale.  

 

 

Art. 2 

Destinatari 

 

Il concorso è rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi quinte di tutte le scuole primarie del 

Comune di Chioggia. 

 

Art. 3 

Tipologia di elaborati ammessi al concorso 

 

L’elaborato deve essere composto da:  

 

• UNO O DUE DISEGNI AL MASSIMO PER CLASSE: in formato A4, realizzato 

con qualsiasi tipo di tecnica artistica; 

• TESTO SCRITTO: (minimo 20 righe, massimo 40 righe) in cui gli studenti e le 

studentesse spiegano il senso dell’elaborato; 

• LETTERA ACCOMPAGNATORIA: una breve lettera di accompagnamento che 

descriva la classe partecipante, gli insegnanti referenti e i vari contatti cui far 

riferimento per eventuali comunicazioni. 

 

Art.4 

Trasmissione delle opere 

 

Gli elaborati dovranno essere consegnati ENTRO E NON OLTRE LE ORE 20.00 DEL 28/O2/2023 

Possibilità d’invio tra cui scegliere: 

 

a) Direttamente, in busta chiusa grande, in sede di Avis Comunale Chioggia, Via Isonzo n° 

10/c Chioggia, con appuntamento da concordare telefonando allo 041/490308 (dalle 8.00 

alle 12.00); 
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b) Tramite mail indirizzata a chioggia.comunale@avis.it allegando il /i disegno/i, in alta 

definizione, il testo scritto e la lettera accompagnatoria. Sarà comunque necessario 

conservare gli originali degli elaborati per possibili, successive, richieste; 

c) Tramite posta, indirizzando la busta a AVIS Comunale Chioggia, Via Isonzo n° 10/c, 30015, 

Chioggia. Farà fede il timbro postale 

 

Art. 5 

Giuria di qualità 

 

La giuria sarà composta da esperti del settore, volontari Avis e rappresentanti dell’amministrazione 

comunale. Farà parte della giuria anche l’artista che si occuperà, poi, di trarre spunto dal disegno 

vincitore per la realizzazione del monumento del donatore. 

 

Art. 6 

Criteri di valutazione 

 

La Giuria di qualità selezionerà tra tutti gli elaborati un solo vincitore. A tutte le classi che 

parteciperanno verrà assegnato, comunque, un premio di partecipazione. Il primo premio verrà 

assegnato alla classe con il disegno vincitore, valutato sulla base dei seguenti criteri: 

 

• ATTINENZA AL TEMA 

• RIPRODUCIBILITÀ IN UN MONUMENTO AL DONATORE 

• QUALITA’ ARTISTICO-TECNICA 

 

La classe vincitrice verrà contatta, tramite l’insegnante referente, entro il 31 marzo 2023. 

 

 

Art. 7 

Premiazioni 

 

 

Tutte le classi che parteciperanno al concorso, tramite l’invio degli elaborati, verranno invitate alla 

festa di premiazione, in data e luogo da definire. In quell’occasione tutte le classi verranno premiate 

con un premio di partecipazione e sarà anche l’occasione per la consegna del primo premio alla 

classe vincitrice del concorso, che avrà dato lo spunto all’artista Dino Memo per la realizzazione del 

monumento al donatore. 

Art. 9 

Disposizioni finali 

 

La partecipazione al contest implica l’accettazione integrale del presente regolamento. 

 

 

Avis Comunale Chioggia OdV 

c/o Ospedale Civile 

Tel./Fax 041490308 

C.F.: 91011710273 

ONLUS N.: VE0322 

www.avischioggia.it  

chioggia.comunale@avis.it 

 

mailto:chioggia.comunale@avis.it
http://www.avischioggia.it/

