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                                                           Premio Internazionale 
“FRANCESCO TERRACINA”

Per le scuole medie di primo grado - articolato in 2 sezioni: Pittura • Poesia• 
REGOLAMENTO XI^ Edizione Anno 2016

Art.  1-   Il  concorso si  propone  di  ricordare  la  figura
di  Franco  Terracina,  già  presidente  del  Bachelet,  insegnante
esemplare e amico speciale.

Art. 2-  Per la sezione pittura a tema libero, ogni partecipante
invierà una unica opera (pena l'esclusione) su tela e cartoncino
telato, la firma dovrà essere nascosta per garantire l’imparzialità
del giudizio.

Art. 3-  Per la poesia, a tema libero,
 ogni partecipante potrà inviare un unico
testo poetico dattiloscritto non firmato
in cinque copie con libertà di stile e libertà di metrica.

Art. 4- Tutte le opere dovranno pervenire presso
 il Centro Socio Culturale “Vittorio Bachelet” 
Via Gramsci, 23 87100 Cosenza – Tel./fax : 0984/483050 
E-mail: centrobachelet@virgilio.it
Sito:www.centrobachelet.it

Entro il 15/04/2016
L’esito del concorso verrà diffuso attraverso i
consueti mezzi di comunicazione e in internet.
 I finalisti riceveranno lettera personale.

Art. 5-  Ogni partecipante dovrà allegare ( pena l’esclusione)
in busta chiusa una nota contenente le generalità,
 il  recapito,  l’email,  il  codice  fiscale,  il  numero  telefonico,  il
titolo della poesia dattiloscritta o dell’opera artistica presentata .
All'esterno  della  busta  dovrà  essere  riportata  la  data  di
nascita del concorrente. Le scuole dovranno fornire insieme
alle opere, l'elenco degli alunni che parteciperanno.

Art. 6-                      Premi “XIª EDIZIONE”  
F                               Francesco Terracina Anno 2016
Premi sezione Pittura
CAT. SCUOLE MEDIE DI PRIMO GRADO
1◦ Premio € 250,00  
2° Premio € 150,00
3° Premio € 100,00
Premi sezione Poesia 
CAT. SCUOLE MEDIE DI PRIMO GRADO
1◦ Premio € 150,00  
2° Premio € 100,00
3° Premio €   50,00

Art. 7-  A tutti i concorrenti verrà assegnato un attestato di
partecipazione.

Art.  8-   La  premiazione  avverrà  nel  mese  di  Maggio
2016.

Art.  9-  Tutte  le  opere  pervenute,  escluse  le  vincitrici,
(che rimarranno di proprietà del Centro Bachelet), potranno
essere ritirate presso la sede del Centro.
La  Segreteria  del  premio  declina  ogni  responsabilità  per
eventuale smarrimento o danneggiamento. 
La Segreteria  del premio si riserva la facoltà di esporre le
opere vincenti.

Art. 10-  Le Giurie saranno composte da persone esperte:
una per la sezione artistica, una per la sezione letteraria.
I giudizi delle Giurie sono insindacabili ed inappellabili.

Art. 11- Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
Non sono previsti rimborsi di sorta. 
I  premi  dovranno  essere  ritirati  di  persona,  salvo  casi
eccezionali di impedimento per i quali è ammessa la delega.
Per quanto non previsto dal presente regolamento
valgono le deliberazioni delle Giurie.

Art.  12-  La  partecipazione  al  concorso implica  la  piena
accettazione del presente regolamento. 

Per la prima volta in forma sperimentale sarà inserita la
Sezione Fotografia: Formato 20x30 cm ( bianco e nero)
tema libero 2 copie.
La  fotografia  vincitrice  verrà  premiata  con  menzione
speciale e targa ricordo.
Ogni partecipante dovrà allegare ( pena l’esclusione)
in busta chiusa una nota contenente le generalità,
 il recapito, l’email, il codice fiscale, il numero telefonico, il
titolo della fotografia presentata .
 Informativa ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni
sulla tutela dei dati personali: 
i dati personali saranno utilizzati esclusivamente 
per le iniziative promosse dal Centro e non verranno
diffusi  a  terzi  a  qualsiasi  titolo;  i  dati  richiesti  (nome,  cognome  e indirizzo)  sono
obbligatori; con l’invio dei suoi dati l’interessato ne autorizza l’uso e può richiederne
la rettifica o la cancellazione rivolgendosi alla segreteria del Centro Bachelet
.

                                                       Il Responsabile del Premio
                                                        Dott. Antonio Farina
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