
 

 
 
 
 
 
 

 Carnevale dei Bambini 2011 
 

Bando di concorso di Disegno e Pittura per i Ragazzi 
 
 
In occasione della 56° edizione del Carnevale, l’Ente Carnevale dei Bambini di Orentano (PI) e 
l’Associazione Turistica di Orentano bandiscono il: 
 

“43° Premio Carnevale dei Bambini” 
  
1. La partecipazione al concorso  è riservata ai ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 

alle quali il presente bando è inviato. 
2. I partecipanti possono scegliere tra i seguenti temi: 

a) “Il Carnevale nel tempo e nella fantasia dei ragazzi” 
b) “Il carro di carnevale che vorresti vedere realizzato” per le classi terza –quarta e quinta della 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado. 
3. Per partecipare a questo premio gli alunni dovranno elaborare una composizione liberamente ispirata 

alle sopracitate  tematiche ed ambientata nel contesto immaginario e fantastico del Carnevale. 
4. Tutte le opere dovranno pervenire, a cura delle singole scuole, al Comitato Concorso di Disegno e 

Pittura – Ente Carnevale dei Bambini – Via della Chiesa, 5 - 56020 Orentano (Pi) –entro il 
12.02.2011 

5. A tergo di ogni opera dovranno essere chiaramente indicati il titolo, il nome e cognome, la classe 
frequentata dal concorrente, nonché la denominazione e la scuola di appartenenza. I lavori dovranno 
recare altresì la firma dell’Insegnante di Educazione Artistica o, nella scuola primaria, dell’Insegnante di 
Educazione all’Immagine, a garanzia assoluta della loro paternità e originalità. Sul fronte, in basso a 
destra, dovranno essere ripetuti  il nome e cognome dell’autore e la classe frequentata . 

6. Non saranno prese in esame le opere già presentate, anche se premiate, ad altri concorsi. 
7. Il concorrente o, al massimo una coppia di concorrenti, dovranno eseguire le opere non  incorniciate e 

con un  formato compreso tra cm. 24 x 33 (normale foglio da disegno) e cm. 50 x 70 – (non si 
accettano opere tridimensionali). 

8. Il Comitato Concorso di Disegno e Pittura esporrà i lavori alla mostra che sarà allestita in Orentano 
presso i locali della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado – Via Martiri della Libertà, 58  e 
rimarrà aperta durante i corsi del Carnevale dei Bambini 2010 ( 27 febbraio – 6 e 13  marzo 2011) . 
 

9. La giuria sarà composta da membri di provata competenza nel settore artistico e del campo scolastico. 
La selezione dei lavori da esporre e premiare sarà uniformata, anche in funzione del titolo assegnato 
all’elaborato ed all’età del concorrente, ai seguenti criteri: 
 

a) Originalità del tema prescelto e della sua raffigurazione 
b) Resa Tecnica (grafico/pittorica) 
c) Espressività dell’insieme 



 

 
 
 
 

Sarà cura dell’Ente Carnevale avvisare gli alunni vincitori. La premiazione avverrà domenica  20 marzo 
2011 presso i locali del Capannone dell’Ente Carnevale – Via della Chiesa, 119 -  
Le opere rimarranno di proprietà del Comitato Concorso di Disegno e Pittura che ne farà l’uso che 
riterrà opportuno (compresa la riproduzione), senza obbligo di corrispondere compensi agli autori. Si 
declinano responsabilità per eventuali danni di qualsiasi genere.  

10. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale delle norme del presente regolamento. 
 

Premi 
 
Tutte le opere pervenute verranno raggruppate per classi.  
I premi saranno così ripartiti: 
Un Premio “Ente Carnevale dei Bambini” verrà assegnato nella fascia di età della Scuola Primaria; 
Un Premio “Ente Carnevale dei Bambini” verrà assegnato nella fascia di età della Scuola Secondaria di 
Primo Grado; 
verranno assegnati inoltre premi agli alunni che avranno realizzato elaborati meritevoli. 
 
Orentano, 11 gennaio 2011 
 
Per informazioni: 
 
Ente Carnevale dei Bambini 
Associazione Turistica Orentano 
Via della Chiesa, 5 
56020 ORENTANO (Pi) 
Tel./Fax  0583 23462 
e-mail: carnevaleorentano@gmail.com 
www.orentanocarnevale.it 
Riferimento cellulari: 3495380559 – 3457684949 
 
 
      IL COMITATO CONCORSO DI DISEGNO E PITTURA 
                                   Orentano 
                                                                               
 
 
 


