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COMUNE DI OROSEI                                                                                                
(Provincia di Nuoro) 

REGOLAMENTO CONCORSO‘’ ASPETTANDO  SANTA  MARIA E MARE’’  
 ANNO 2015 

!
  
ARTICOLO 1 
Il Comune di Orosei – Assessorato alla Cultura  e Istruzione- , organizza un concorso  dal 
tema “Orosei: Santa Maria e  mare 2015” 
________________________________________________________________________
  
ARTICOLO 2 
Il concorso è aperto  a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo, dell’Istitituto Tecnico e  degli 
istituti paritari e privati  di Orosei,  alle classi degli istituti comprensivi dei comuni della 
Valle del Cedrino e del nuorese,che vorranno parteciparvi . Il premio di euro 600 sarà 
assegnato alla classe prima classificata, il secondo premio di euro 400 alla classe 
seconda classificata; saranno inoltre assegnati altri premi, come dispositivi elettronici 
(tablet ..) attualmente necessari  nelle scuole. 
  
ARTICOLO 3 
Il concorso consiste nel creare opere pittoriche, scultoree e letterarie , ovvero quadri, 
sculture e racconti, legati ad un particolare momento della  Festa di ” Santa Maria e 
Mare” . Ciascuna classe potrà presentare al concorso una sola opera  
  
ARTICOLO 4 
I moduli d’iscrizione al concorso,  per i  quali non è prevista  alcuna quota di 
partecipazione, dovranno riportare in calce i nomi  delle classi e i recapiti  telefonici  dei 
docenti di riferimento,e dovranno essere consegnati  presso la Pro Loco di Orosei , dalle 
ore 10 alle ore  12, entro mercoledì 20 Maggio,.                                                                                            
Il modulo d’iscrizione sarà a disposizione in Pro Loco e sarà pubblicato sul sito 
Istituzionale del Comune di Orosei. All'atto della consegna ogni classe riceverà numero  
iscrizione. 
  
ARTICOLO 5 
Una giuria competente e qualificata, il cui giudizio è da ritenersi insindacabile, provvederà 
ad una selezione delle opere ritenute migliori ed a stilare la classifica delle classi premiate. 
  



ARTICOLO 6 
Le opere   verranno consegnate alla giuria  sabato  30 Maggio, alle ore 20.00, presso il 
cortile interno di Sant’Antonio, durante l’evento ‘’Aspettando Santa Maria 2015’’, e, alla 
presenza del Presidente della Pro Loco e del Consigliere delegato alla Cultura e  
Istruzione, verrà stilata la classifica delle opere . Il sindaco consegnerà infine i premi agli 
alunni delle classi vincitrici.   Nella giornata di Domenica 31 Maggio le opere saranno 
esposte, a cura delle classi, in ‘’Piazza del Popolo”, ad Orosei dalle ore 10.00 alle ore 
15.00, durante la preparazione delle barche . 
  
  
ARTICOLO 7 
Le opere non premiate, potranno essere donate al comune ed esposte nelle sedi ritenute 
piu’ opportune; oppure le stesse classi potranno metterle in vendita organizzando un’asta 
a cura dei docenti e delle stesse classi o decidere di tenerle nei rispettivi istituti.. .Le prime 
due opere premiate  diverranno automaticamente di proprietà comunale e saranno 
esposte presso il municipio di Orosei .La prima opera classificata rappresenterà (su 
manifesti e locandine) l’evento ‘’Aspettando Santa Maria e Mare 2016’’. 
  
ARTICOLO 8 
I partecipanti al concorso, s’impegnano ad accettare e rispettare il presente regolamento. 
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