BANDO DI CONCORSO 135º ANNIVERSARIO DELLA SCUOLA ITALIANA DI MONTEVIDEO
MAGLIETTA SPORTIVA IDENTIFICATIVA DELLA SCUOLA
Art.1
In occasione della celebrazione del 135º anniversario della sua nascita, la Scuola Italiana di Montevideo bandisce un
concorso volto all’ideazione della maglietta sportiva che dovrà contraddistinguerla. I lavori dovranno rappresentare
l’identità della SIM e dovranno essere originali e riproducibili.
Art.2
Il concorso ha per oggetto la selezione dei disegni che saranno usati nella realizzazione della maglietta della Scuola. La
Scuola Italiana di Montevideo si riserva il diritto di utilizzarli in tutto o in parte anche apportandovi delle modifiche
nel rispetto delle loro linee essenziali.
Art. 3
Il Concorso è aperto agli alunni della Scuola Secondaria della SIM e ai suoi ex alunni.
Art. 4
Ogni candidato potrà presentare un unico progetto.
Art. 5
Requisiti tecnici:
Gli elaborati dovranno essere realizzati su foglio A4. Le tecniche di realizzazione sono libere.
Potranno essere usati elementi, simboli e colori rappresentativi.
Si dovrà scannerizzare o fotografare il disegno e spedirlo digitalizzato all’indirizzo di posta elettronica:
comunicaciones@scuolaitaliana.edu.uy.
Nella mail gli alunni dovranno includere nome , cognome e classe. Gli ex alunni nome , cognome, cellulare, indirizzo
di posta elettronica e specificare generazione (anno) .
Art.6
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il giorno venerdì 15 ottobre alle ore 12:00
Art.7
Gli elaborati saranno valutati da una giuria formata da: un rappresentante del Consiglio Direttivo, due rappresentanti
del Consiglio Didattico, un rappresentante dei docenti e un rappresentante degli alunni.
La riunione della Giuria si terrà in data da definire.

Art.8
Verranno premiati i tre migliori elaborati degli alunni e il miglior elaborato degli ex alunni.
Il premio sarà la maglietta (una volta realizzata), cuffie wireless e merchandising della Scuola.
Art.9
La decisione della Giuria è insindacabile e inappellabile.
Art.10
La partecipazione al Concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SIM via e-mail agli indirizzi di posta elettronica:
direccionsecundaria@scuolaitaliana.edu.uy
presideliceoitaliano@scuolaitaliana.edu.uy

