La Comunità per lo Sviluppo Umano ONG
e

l'Associazione “Cultura Mista” ONLUS
in occasione della

Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza
2 ottobre 2009 - 2 gennaio 2010

bandiscono il seguente concorso:

Un calendario per la pace
pensieri ed immagini per 365 giorni di pace,
nonviolenza e disarmo nucleare

REGOLAMENTO
Art 1: Il Concorso è rivolto alle Scuole Medie Inferiori e Medie Superiori di Avellino
e Provincia, ed alle scuole appartenenti al circuito “Scuole per la pace” di ogni ordine e
grado, di Avellino e provincia.
Art 2: Le classi di riferimento sono per le Medie Inferiori le classi 2° e per le Medie
Superiori le classi 3° e 4°.
Art 3: L'elaborato deve consistere nella ideazione e realizzazione di un calendario
per l'anno 2010 ispirato ai temi della Marcia Mondiale: Pace, Nonviolenza e Disarmo
Nucleare.
Art 4: L'elaborato deve essere consegnato su supporto informatico e realizzato su
supporto cartaceo o su materiale riproducibile in tipografia: entrambe le versioni dovranno
pervenire integre e visionabili e nel caso pervengano in condizioni da non poter essere
esaminate verranno escluse dal Concorso.
Art 5: Gli elaborati potranno essere individuali o di gruppo e dovranno pervenire
entro la data dell'11 maggio 2009 a "FRIENDS CLUB - Via delle Oblate 10 – 83100 Avellino" in busta chiusa recante nome e cognome dei partecipanti ed un loro recapito
telefonico, nonché le indicazioni relative alla classe ed Istituto di appartenenza. Farà fede
il timbro postale.
Art 6: Gli elaborati non verranno restituiti agli autori e l'accettazione del presente
regolamento comporta la rinuncia a qualsiasi diritto o provento economico derivante dal
loro impiego o riproduzione. Le Associazioni tuttavia si impegnano all'uso degli elaborati
solo a scopi benefici e non per fini di lucro.

Art 7: La Premiazione avverrà nell'ambito della manifestazione celebrativa della
Giornata della Nonviolenza in data 2 ottobre 2009. Verranno premiate le categorie Junior
(Scuole Medie di 1° grado) e Senior (Scuole Medie di 2° grado) separatamente e nel
seguente modo:
1. Opera Vincitrice
2. Per il miglior contenuto o idea originale
3. Migliore veste grafica
Tra le opere prescelte la commissione esaminatrice indicherà quella destinata a
rappresentare le Associazioni promotrici per l'anno 2010.
Art 8: L'operato della commissione esaminatrice, composta da artisti, educatori e
rappresentanti delle Associazioni, è insindacabile, inappellabile e non ammette ricorsi.
Art 9: Indipendentemente dal numero di classi e di elaborati partecipanti al
Concorso ogni Istituto dovrà versare la quota di iscrizione di 20,00 € su ccp n. 70525928
intestato a “Cultura Mista”- Onlus causale : “Un calendario per la pace”. Tale quota sarà
destinata alle spese organizzative della Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza.

Per Informazioni:
Tiziana Guidi
kefi90@libero.it
+39 328 9430391
www.culturamista.it
www.lacomunita.net

