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BANDO DI CONCORSO GRAFICO “LE CITTA’ INVISIBILI” 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

 

La Biblioteca comunale Dionisio Roberti, in occasione del centenario dalla nascita di Italo 

Calvino  promuove il concorso “Le città invisibili”. 

 

Art. 1 – Organizzatori 
Il concorso è promosso dalla Biblioteca comunale Dionisio Roberti di Sansepolcro, per 

ricordare il centenario dalla nascita di Italo Calvino. 

 

Art. 2 – Tema 

Si può partecipare scegliendo uno o più argomenti incentrati sulla lettura de Le città invisibili 

di Italo Calvino. 

L’obiettivo è quello di stimolare i ragazzi a riflettere sulle emozioni e le curiosità che il 

romanzo di Calvino ha suscitato ricostruendo la propria “città invisibile”. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita. Ciascun alunno potrà concorrere individualmente o in gruppo 

con un solo elaborato.  

Il bando di concorso e la scheda di iscrizione sono scaricabili   

https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/didattica-in-biblioteca 

 

Art. 4 – Caratteristiche tecniche 

I disegni possono essere eseguiti con la tecnica grafica che più si ritiene opportuna: dalle 

matite alle tempere, dal collage all’incisione.  

 

Art. 5 – Modalità e termini di consegna del materiale 

Per permettere di organizzare la giornata speciale dedicata a questo evento ed esporre i 

lavori entro la fine dell’anno scolastico gli elaborati grafici dovranno essere inviati o 

consegnati alla biblioteca di Sansepolcro entro e non oltre lunedì 24 aprile 2023. 

 

Art. 6 – Giuria 

La giuria sarà composta da una commissione costituita da membri della Biblioteca Dionisio 

Roberti. 

 

 

https://www.comune.sansepolcro.ar.it/it/page/didattica-in-biblioteca
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Art. 7 –Avviso ai vincitori e pubblicazione 

I vincitori verranno avvisati via mail all’indirizzo fornito dagli insegnanti nella scheda di 

adesione. 

I risultati del concorso e una panoramica degli elaborati pervenuti saranno pubblicati sul sito 

del Comune alla pagina della  Biblioteca. 

 

Art. 8 – Privacy, responsabilità dell’autore e facoltà di esclusione 

Ogni alunno partecipante è responsabile del materiale presentato al concorso. Pertanto si 

impegna a escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto concorso nei 

confronti di terzi, compresi eventuali soggetti raffigurati nei lavori presentati. 

Gli alunni concorrenti dovranno informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi 

e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla 

diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati 

qualificabili come sensibili. 

Gli organizzatori si riservano di escludere dal concorso e non pubblicare gli elaborati non 

conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole 

comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei 

partecipanti e del pubblico. 

 

Art. 9 – Diritti d’autore e utilizzo del materiale in concorso 

I diritti sugli elaborati rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che li ha prodotti. 

L’autore ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per 

attività relative alle finalità istituzionali o promozionali della Biblioteca Comunale Dionisio 

Roberti comunque senza la finalità di lucro. 

Ad ogni loro utilizzo gli elaborati saranno accompagnati dai dati dell’alunno  e, ove 

possibile, da eventuali note esplicative indicate da questi. 

L’adesione al concorso implica l’accettazione completa e incondizionata del presente bando. 

 

 

____________ 
 

 

 

 


