
 

 

 

Bando di Concorso “MurgiArte” -  Quarta Edizione 
 

 

 Art. 1 Concorso 

La Società Quadrilatero Srls, organizzatrice della manifestazione fieristica “La Mia 

Casa”, che si terrà all’interno dell’area fiera di Gravina in Puglia dal 31 Ottobre al 04 

Novembre 2018, indice il concorso “MurgiArte” 2018. 

 

 Art. 2 Finalità 

Lo scopo del concorso è quello di dare la possibilità ai bambini/ragazzi delle scuole 

elementari e medie di esprimere la propria creatività realizzando delle opere che 

abbiano come tema di riferimento il riciclo di prodotti di scarto.   

 

 Art. 3 Requisiti di partecipazione 

Le opere dovranno essere realizzate dalle classi delle scuole partecipanti mediante 

lavori di gruppo e non da singoli alunni. 

La partecipazione al concorso è vincolata ai requisiti di età previsti dalla sezione del 

concorso a cui le classi parteciperanno. 

Ogni classe potrà presentare solo un’opera. 

 

 Art. 4 Tema  

I concorrenti dovranno realizzare un’opera su supporto ligneo utilizzando materiali di 

scarto (tessuti, plastica, sughero, ecc..).  

La tecnica è libera ed è autorizzato l'uso di colori e parti di assemblaggio (chiodi, viti, 

colle). 

 

 Art. 5 Struttura dell’opera e modalità di acquisto della stessa  

Le classi partecipanti dovranno realizzare l’opera su un quadro in legno delle 

seguenti dimensioni: Base 60cm Altezza 80 cm (l’opera d’arte deve essere realizzata 

in verticale).   

Al fine di rendere omogenee le opere realizzate e rendere le stesse idonee al fissaggio 

sulle basi predisposte da Quadrilatero, i quadri in legno dovranno essere acquistati da 

un artigiano individuato da Quadrilatero che si occuperà anche del fissaggio delle 

stesse, con il quale è stato concordato un prezzo di € 20,00 per ogni quadro. 

Al fine di semplificare la procedura di acquisto, su richiesta delle classi partecipanti 

Quadrilatero potrà ritirare i quadri in legno dall’artigiano individuato e consegnarli 

alle classi, previo il pagamento del prezzo pattuito.   

In alternativa, un responsabile della classe partecipante, potrà recarsi presso 

l’artigiano individuato ed acquistare direttamente il quadro.  



 

 

 

 

 Art. 5 Modalità di partecipazione 

Per partecipare è necessario che la classe dia la propria adesione all’indirizzo mail 

eventi@fieralamiacasa.it, entro il 13/10/2018.  

Potranno partecipare al concorso le prime 30 classi delle scuole elementari e le prime 

30 classi delle scuole medie che daranno l’adesione con le modalità sopra riportate. 

Le opere dovranno essere consegnate presso la fiera di Gravina nei giorni 29 e 30 

Ottobre 2018, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.  

Ogni opera dovrà essere accompagnata da una relazione che ne descriva il concetto e 

le caratteristiche della stessa e che indichi il nome della scuola e della classe che l’ha 

realizzata. 

Ogni classe dovrà comunicare agli organizzatori il nome ed il recapito di almeno un 

referente, al quale verranno inviate tutte le comunicazioni relative al concorso e al 

quale verrà consegnato il premio in caso di vincita. 

   

 Art. 6 Votazione 

Le opere verranno numerate ed i visitatori della manifestazione fieristica “La Mia 

Casa” potranno votare la loro opera preferita inserendo la scheda di votazione con il 

numero dell’opera scelta all’interno di un’urna appositamente predisposta. 

Il voto potrà essere espresso dal giorno 31/10/2018, subito dopo la cerimonia di 

apertura della manifestazione, fino al giorno 03/11/2018 alle ore 13.00.  

 

 Art. 7 Premi e Premiazione 

Sono previsti due premi: il primo verrà assegnato alla classe della scuola elementare 

che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il secondo alla classe della scuola 

media che avrà ottenuto più voti. 

Entrambi i premi sono rappresentati da una somma di denaro di € 500,00 (euro 

cinquecento/00) che potrà essere utilizzata dalla scuola per acquistare prodotti utili 

alla didattica per la classe vincitrice (libri, attrezzature tecnico/informatiche ecc..). 

La premiazione avverrà in data 04/11/2018 presso la sala convegni della Fiera “La 

Mia Casa” alle ore 11.30. 

    

 Art. 8 Dichiarazioni e Garanzie 

Iscrivendosi al Concorso, i partecipanti accettano incondizionatamente il presente 

regolamento. 

I partecipanti, iscrivendosi al concorso, accettano di garantire alla società 

organizzatrice l’uso legittimo e a titolo non oneroso delle opere anche oltre la 

manifestazione fieristica. 



 

 

 

 

 Art. 9 Privacy 

Ai sensi dell’art. 35 del Regolamento UE/2016/679 i vostri dati sono inseriti in una 

nostra banca dati e vengono utilizzati per fini amministrativi e per adempiere agli 

obblighi di legge. In ogni momento, i partecipanti potranno esercitare i diritti previsti  

di accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, mediante richiesta 

rivolta senza formalità alla Quadrilatero Srls. 

 

 Art. 10 Disposizioni generali 

La società Quadrilatero Srls si riserva il diritto di modificare e/o abolire in ogni 

momento le condizioni e le procedure aventi oggetto il presente concorso prima della 

data di sua conclusione. In tal caso la società Quadrilatero Srls provvederà a dare 

adeguata  informazione ai concorrenti. 

La società Quadrilatero Srls non assume responsabilità per qualsiasi problema o 

circostanza che possa inibire lo svolgimento o la partecipazione al presente concorso. 

 

 

Per comunicazioni: eventi@fieralamiacasa.it – cell. 328.0832362 
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