
Bando di concorso
La Consulta Provinciale Studentesca di Chieti, nell’intento di promuovere l’arte
tra i più giovani, indice ‘’ La mostra Ecosostenibile’’, anche al fine di
sensibilizzare in merito alle tematiche ambientali in concomitanza della
giornata mondiale della Terra (22 Aprile), riservata alle studentesse e gli
studenti delle scuole superiori di secondo grado della Provincia di Chieti.

Regolamento

1) Comitato organizzatore:
Il comitato organizzatore è composto dai rappresentanti che
costituiscono la Consulta Provinciale degli Studenti di Chieti.

2) Destinatari del concorso:
Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti, nell’anno scolastico
corrente, ad una scuola superiore di secondo grado della Provincia di
Chieti.

3) Modalità di partecipazione:
Ogni studente/ gruppo di studenti (max 3) dovrà concorrere
presentando una sola opera.

Le creazioni dovranno presentare i seguenti requisiti:
- essere tangibili attraverso materiali di riciclo (modellini, abiti,

sculture, mosaici, collage ecc.)
- dimensioni max di 1,25 m x 1,25 m x 1,25 m

4) Presentazione dei lavori:

I lavori dovranno essere inviati alla commissione attraverso una email
inviata al seguente indirizzo: mostraecosostenibile.cps.ch@gmail.com
entro e non oltre la data del 22 aprile 2022.

Ciascun lavoro dovrà essere presentato attraverso un video che ne
consenta la visualizzazione in maniera dettagliata e tridimensionale da
ogni angolazione ed un autoscatto/ una foto dell’autore o degli autori
assieme all’opera per verificarne l’autenticità.

L’ email dovrà contenere anche i seguenti elementi oltre a quanto già
indicato:



- nome e cognome dell’autore/ degli autori allegando una copia di
un documento di identità in corso di validità, classe frequentata,
sezione e istituto di appartenenza.

Le opere dovranno successivamente essere consegnate materialmente
presso i locali del Palazzo del Governo di Chieti a partire dal
16/05/2022 e fino al 18/05/2022 entro e non oltre le ore 16:00.

L’esposizione avrà luogo il giorno 20 Maggio 2022, dalle ore 9.00 alle
ore 13.00, presso i locali del Palazzo del Governo Chieti sito in Corso
Marrucino.

5) Valutazione:
la valutazione di ciascuna opera presentata sarà effettuata da una
commissione predisposta dalla C.P.S. Chieti e composta dalle
studentesse e dagli studenti rappresentanti di Consulta.

6) Premi:
Saranno attribuiti tre premi alle prime tre opere classificate:
1° classificato: euro 200,00;
2° classificato: euro 150,00;
3° classificato: euro 100,00

7) Premiazione:
Concluse le operazioni di valutazione delle singole opere, il nominativo/i
nominativi o gruppo di vincitori saranno resi noti attraverso le pagine
social della Consulta Provinciale Studentesca di Chieti (Facebook,
Instagram).
La vincitrice o il vincitore o il gruppo di vincitori verrà poi contattato per
la comunicazione delle eventuali procedure relative alla consegna del
premio.

8) Clausole finali:
Il vincitore sarà proclamato a giudizio insindacabile dalla commissione
esaminatrice.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata
delle regole contenute nel presente bando.
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