COMUNE DI AVOLA
BANDO DI CONCORSO
“ASPETTI TRADIZIONALI DEL CARNEVALE AVOLESE”

Il Comune di Avola
BANDISCE
Il 1° concorso pubblico per la riscoperta delle tradizioni carnevalesche di Avola(SR),
rivolto agli alunni delle scuole medie inferiori e superiori.
Gli studenti dovranno realizzare un’opera artistico-letteraria, che testimoni
chiaramente l’identità storica e antropologica tradizionale del Carnevale Avolese.
Gli elaborati artistici potranno essere realizzati con qualsiasi tecnica e qualsiasi
materiale, intesi comunque a rappresentare le tipiche maschere avolesi.
Gli elaborati letterari potranno essere realizzati tanto in prosa quanto in poesia e
non dovranno superare il limite di tre cartelle in fogli A4.
La bibliografia relativa al concorso è disponibile presso la Biblioteca Comunale.
DISPOSIZIONI PRINCIPALI
La partecipazione al concorso è gratuita e si può concorrere a livello
individuale e di gruppo.
Le opere non attinenti al tema del concorso non saranno ammesse
Gli elaborati artistici diventeranno proprietà dell’Ente organizzatore e saranno
esposte nel periodo di Carnevale.
SCADENZA
Le opere devono essere inviate all’ufficio Sport e Spettacolo, sito in via Mazzini 40,
entro e non oltre il 18 febbraio 2019.
DOCUMENTAZIONE
L’iscrizione al concorso sarà ratificata dietro presentazione di
Modulo di Adesione (allegato), debitamente compilato in tutte le sue parti.
Dichiarazione autografa che attesti l’originalità dell’elaborato.

PREMI
Sarà proclamato un vincitore per ciascuna tipologia di elaborato.
I vincitori del concorso riceveranno la somma di € 150,00 ciascuno.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

GIURIA
Le opere ammesse a concorso saranno giudicate da una giuria composta da 5 esperti,
nominati dal Sindaco del Comune di Avola. I nominativi saranno resi noti dopo il
termine di scadenza della presentazione degli elaborati.
Il loro giudizio è insindacabile.
PREMIAZIONE
La proclamazione del vincitore e relativa consegna del premio avverranno in una
cerimonia pubblica presso il Comune di Avola, che, sarà comunicata ai partecipanti
telefonicamente.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione delle regole sopra descritte
Avola,

L’Assessore allo Sport e Spettacolo
F.to Prof. Luciano Bellomo

Il Sindaco
F.to Dott. Giovanni Luca Cannata

