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Il Tricolore: la nostra bandiera
Arte e Creatività in Concorso per i 150 anni dell'Unità d'Italia

BANDO DI CONCORSO

Art. 1
Descrizione e finalità del Concorso
La  Provincia  di  Verona  in  collaborazione  con  l'Ufficio  XII  -  Ufficio  Scolastico  di  
Verona  e  la  Consulta  Provinciale  degli  Studenti  e  con  il  coordinamento  della 
Prefettura di Verona propongono il  Concorso “Il  Tricolore: la nostra Bandiera”. Il 
Concorso ha la finalità di promuovere nelle giovani generazioni la conoscenza dei 
principi e dei valori costituzionali sottesi al simbolo unitario della Bandiera Italiana 
ed è rivolto a tutte le Scuole dell'Infanzia, alle Scuole Primarie, alle Secondarie di I e 
II grado statali e paritarie, oltre ai Centri di Formazione Professionale di Verona e 
Provincia.

Per ogni ordine sono previste tre sezioni:

1. Sezione letteraria (dattiloscritto in forma libera, prosa o poesia, massimo 1 
cartella)

2. Sezione  foto-video-multimediale  (stampa  foto  formato  unico 
A3/30cmX45cm oppure foto digitali  registrate su CD o DVD, durata video 
massimo 5 minuti)

3. Sezione  grafico-pittorica  (tecnica  libera  su  foglio  di  dimensione  massima 
50cmx70cm).

Gli studenti potranno partecipare singolarmente, in piccoli gruppi e su segnalazione 
diretta  della  Scuola  potranno  essere  valutati  anche  lavori  teatrali,  musicali  e 
coreutici. Il  lavoro singolo o di gruppo dovrà essere presentato e autorizzato dal 
Dirigente scolastico/Direttore.

Art. 2
Selezioni e Commissione
Tra  tutti  i  lavori  pervenuti  da  ogni  ordine  di  scuola,  la  Commissione  nominata 
presso  la  Provincia  di  Verona  sceglierà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  il  migliore 
elaborato  per  ogni  sezione  a  Concorso  ed  eventuali  segnalazioni  di  merito.  La 
Commissione sarà  presieduta dall’Assessore  alle  Politiche per  l’Istruzione e  sarà 
composta da un incaricato di ogni ente che partecipa all’iniziativa.
Gli  elaborati  pervenuti  non  verranno  restituiti  e  potranno  essere  utilizzati  per 
divulgazione  e  adeguata  valorizzazione.  Per  gli  elaborati  contenenti 
immagini/riprese  Video  di  minorenni  verrà  richiesta  la  liberatoria  firmata  dai 
genitori per il completamento dell'iscrizione.
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Art.3
Premi e premiazioni
Le premiazioni avverranno nell’ambito delle manifestazioni del 16-17 marzo 2011, 
Festa  nazionale  per  la  celebrazione  del  150°  anniversario  della  proclamazione 
dell'Unita'  d'Italia,  durante  un'importante  manifestazione  finale  che  si  terrà  a 
Verona.
Per ciascuna sezione saranno attribuiti premi alle classi i cui studenti o gruppi si 
classificheranno al primo posto. Per i classificati al secondo e terzo posto saranno 
previste menzioni speciali.

Il Concorso prevede per i vincitori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
premi  in  valore,  che  verranno  comunicati  successivamente.  Per  i  vincitori  della 
Scuola  Secondaria  di  I  e  II  grado  statali  e  paritarie  e  dei  centri  di  formazione 
professionale è previsto il viaggio e la partecipazione, nel periodo aprile - maggio 
2011, alle celebrazioni nazionali che si terranno a Torino. 

Art. 4 
Logo ufficiale
Il logo prevede il tricolore con asta al centro su sfondo bianco contornato da un 
bordo verde e affiancato da due semicerchi: uno rosso in basso comprendente la 
dicitura “ 150° ” e uno verde in alto a destra comprendente la dicitura “ Provincia di 
Verona”. L’utilizzo del logo è riservato alle Istituzioni Scolastiche che espressamente 
lo richiedano alla Provincia per le finalità del Concorso.

Art. 5
Modalità di partecipazione al Concorso
L'iscrizione al  Concorso è gratuita.  La domanda di  partecipazione al  Concorso è 
scaricabile dai siti internet: 
www.provincia.vr.it      -  www.istruzioneverona.it  -  www.prefettura.it/verona

Il materiale dovrà pervenire all’indirizzo in calce,  entro Lunedì 14 Febbraio 2011. 
Per il materiale inviato per posta farà fede il timbro postale.

Indirizzo cui far pervenire la documentazione:

Concorso “Il Tricolore: la nostra bandiera”
Provincia di Verona
Assessore politiche per l’Istruzione 
Marco Luciani
Via delle Franceschine, 10 - 37122 Verona

Orario ricevimento materiale: dalle ore 9 alle ore 12
Informazioni e contatti:
Tel: +39 045 9288801-8872 Fax: +39 045 9288858

e-mail: marco.luciani@provincia.vr.it

http://www.provincia.verona.it/
http://www.prefettura.it/verona
http://www.istruzioneverona.it/

