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CONCORSO “DISEGNA LA MASCOTTE ”
La mascotte è l’immagine giocosa che una manifestazione pone accanto al proprio simbolo
ufficiale. Nasce così l’idea, in occasione della XXV edizione del Palio delle Contrade di Uboldo, di
proporre un concorso per disegnare la mascotte dell’evento.
L’ iniziativa ha come scopo quello di contribuire al coinvolgimento della popolazione uboldese, in
particolare bambini e ragazzi delle scuole elementari, medie inferiori e superiori.
Per partecipare occorre:
Sono ammessi al concorso gli alunni delle scuole elementari, delle scuole medie inferiori e medie
superiori, purché residenti in Uboldo.
I partecipanti vengono suddivisi secondo le seguenti categorie:
- CATEGORIA A: gli alunni delle classi 1°, 2°, 3° elementare,
- CATEGORIA B: gli alunni delle classi 4° e 5° elementare,
- CATEGORIA C: gli alunni della scuola media,
- CATEGORIA D: i ragazzi delle scuole superiori.
Possono partecipare al concorso anche gruppi di persone. Un gruppo di concorrenti avrà
collettivamente gli stessi diritti di un singolo.
In caso di partecipazione in forma di gruppo, il modulo di adesione deve essere compilato dal
capogruppo, delegato a rappresentare il gruppo intero e a ritirare il premio in caso di vincita,
pertanto dovranno essere indicati i dati anagrafici e i recapiti di tale persona. Basterà, invece,
indicare di seguito solo i nomitativi degli altri componenti.
Uno stesso concorrente non può far parte di più di un gruppo e se fa parte di un gruppo non può
partecipare singolarmente.
La partecipazione è gratuita.
Elaborato richiesto:
A ogni concorrente è richiesto di disegnare la mascotte del Palio delle Contrade. Essa può
rappresentare qualunque persona, animale, oggetto o soggetto inventato. La mascotte deve
contenere i quattro colori delle contrade (giallo, rosso, verde e bianco) e il blu del Comitato Palio
Uboldo; l’elaborato deve, quindi, essere a colori.
Sono ammesse tutte le tecniche di disegno.
Al soggetto rappresentato deve essere dato un nome.
Il supporto sul quale deve essere eseguito è un cartoncino di colore bianco formato A4 verticale
(21 cm l x 29,7 cm h).
Sul retro del cartoncino deve essere indicato nome, cognome e classe e scuola del/dei
partecipante/i.
In allegato all’elaborato dovrà essere inserito il modulo di partecipazione debitamente compilato.
Il disegno deve essere una creazione originale in modo tale da non costituire un’imitazione o
oggetto di plagio.
Saranno esclusi dal concorso i progetti pervenuti oltre il termine di scadenza previsto e quelli che
non risulteranno conformi a quanto previsto nel presente regolamento.
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Termini di consegna:
I disegni dovranno essere consegnati in busta chiusa presso il bar dell’oratorio S. Pio di Uboldo
esclusivamente nei giorni 10/11 dicembre 2011 dalle ore 14.30 alle 18.00. Gli elaborati consegnati
successivamente a tali date non verranno considerati validi ai fini del concorso.
Giuria:
La giuria è composta da:
- un delegato per ogni contrada (Bell, Lazzarett, San Cosma e Taron),
- 3 delegati del Comitato Palio Uboldo,
- Don Angelo Beccalli, presidente del Comitato Palio Uboldo,
- un delegato del Centro Culturale Arti Figurative Uboldo.
La giuria si riserva il diritto di scegliere un vincitore per ognuna delle 4 categorie e, tra questi, il
vincitore assoluto del concorso.
Premi:
-

-

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di riconoscimento.
Ad ogni alunno vincitore della propria categoria verrà rilasciato un poster formato 30x40 con
riprodotto il proprio disegno mentre la scuola d’appartenenza ne riceverà una copia formato
60x80.
Il vincitore del concorso verrà premiato con un lettore MP3.

Proclamazione:
La proclamazione del vincitore avverrà in occasione della festa di San Giovanni Bosco, patrono
degli oratori, il giorno 29 gennaio 2012 alle ore 17.00 presso il bar dell’oratorio S. Pio.

Il CPU si riserva la possibilità di ritoccare l’elaborato in caso si rendesse necessario un suo
adattamento per la resa grafica.
Per ulteriori informazioni potete contattarci al seguente indirizzo mail: info@paliouboldo.it oppure
contattare direttamente don Angelo Beccalli presso l’oratorio S. Pio
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