91° Carnevale città Saluzzo 2019
4° Concorso “CORIANDOLI DI FRUTTA”
in collaborazione con GIROTONDO/LA LUCERNA di Via Gualtieri
TEMA: “LIBERA LA TUA FANTASIA CON IL CARNEVALE !!”
La Fondazione Amleto Bertoni, in occasione del 91° Carnevale Città di Saluzzo, ha deciso di riproporre
il Concorso “Coriandoli di Frutta” rivolto ai bambini delle Scuole dell'Infanzia e Primarie
del territorio. Il concorso è organizzato con il negozio di giocattoli di Via Gualtieri GIROTONDO/LA
LUCERNA. Il concorso, come gli altri anni, permetterà a tutti i bambini di esprimere la propria
creatività e di sentirsi parte integrante della festa che da 91 anni caratterizza la Città di Saluzzo.
Chi può partecipare
Tutte le sezioni delle Scuole dell'Infanzia statali e parificate e tutte le classi della Scuola
Primaria.
Cosa fare
Le sezioni e le classi, potranno presentare elaborati che abbiano come tema “LIBERA LA TUA
FANTASIA CON IL CARNEVALE!!”
Gli elaborati potranno essere
Soggetti:
✓ maschere
✓ marionette
✓ disegni
✓ giochi di società
✓ ambientazioni
✓ mobiles
Potranno essere presenti alcuni frutti del territorio Saluzzese, veri o sotto forma di disegno, colorati
con tecnica libera oppure anch’essi prodotti con cartone, carta, cartapesta, pasta di sale, pongo,
plastilina, das, ecc. La presenza dei frutti, pur non essendo obbligatoria, costituisce un
elemento importante per lo spirito con cui è nato il concorso.
I frutti ammessi saranno i seguenti:
✓ mele
✓ pere
✓ castagne
✓ uva
✓ kiwi
✓ noci
✓ puciu
✓ cachi

Dimensioni:
✓ bidimensionali max 80 cm X 80 cm
✓ tridimensionali max 60 cm X 60 cm X 60 cm
Materiali. Gli elaborati potranno essere realizzati con qualsiasi tipo di materiale:
✓ pasta di sale
✓ pongo
✓ das
✓ carta
✓ cartone
✓ cartapesta
Potranno essere realizzati con tecniche miste dando libero sfogo alla fantasia.
Ogni elaborato dovrà essere pensato come unico: le parti che lo compongono dovranno essere
facilmente identificabili come parti di una unica opera. Non saranno ammessi elaborati
individuali, ogni progetto dovrà essere ideato e realizzato da una classe o da una
sezione.
Dove consegnare l'elaborato
Tutti gli elaborati andranno consegnati entro e non oltre mercoledì 20 febbraio 2019 presso il
negozio Girotondo/La Lucerna in Via Gualtieri 30 a Saluzzo, nei seguenti orari di negozio: da
martedì a sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Per la validità della partecipazione al concorso occorrerà compilare:
- la scheda tecnica allegata, indicando i dati richiesti, che andrà consegnata con l’elaborato;
- il talloncino allegato da ritagliare, che andrà consegnato con l’elaborato
Dove saranno esposti gli elaborati
da giovedì 21 febbraio 2019 a martedì 5 marzo 2019 tutti gli elaborati verranno esposti presso
il negozio Girotondo/La Lucerna in Via Gualtieri 30 a Saluzzo e saranno visibili in orario di
negozio.
Giurie elaborati
Gli elaborati saranno votati da due giurie:
una giuria popolare, che procederà con una votazione unica che comprende sia le scuole
dell’infanzia che primarie e una giuria tecnica che esprimerà il proprio voto per categoria e
aggiudicherà i premi in palio.
Giuria popolare: il pubblico
Il pubblico potrà votare esclusivamente tramite il coupon ritagliabile sul Corriere di Saluzzo nelle
uscite di giovedì 21 febbraio e giovedì 28 febbraio 2019
Il vincitore si aggiudicherà il PREMIO ASSOLUTO CORRIERE DI SALUZZO.
Modalità: da giovedì 21 febbraio 2019 verrà allestita un'urna, presso il negozio Girotondo/La
Lucerna, dove i visitatori avranno la possibilità di esprimere la propria preferenza. Questo sarà
possibile esclusivamente attraverso il coupon dedicato che sarà da ritagliare sul Corriere di Saluzzo
nelle uscite di giovedì 21 febbraio e giovedì 28 febbraio all’interno del giornale.
E’ assolutamente vietato fotocopiare i coupon: nel caso non saranno ritenuti validi.
La Giuria Tecnica
Sabato 2 marzo 2019 una giuria composta da: Castellana, Ciaferlin, n.2 membri della Fondazione
Amleto Bertoni, n.1 membro del Comune di Saluzzo, n.1 membro della Scuola, e da n.1
rappresentante del Corriere di Saluzzo, giudicherà e designerà i migliori due elaborati della
Scuola dell'Infanzia e i migliori due elaborati della Scuola Primaria.

I premi
Saranno assegnati 2 premi per ogni categoria
SCUOLA DELL’ INFANZIA
1^ classificata
2^ classificata
SCUOLA ELEMENTARE
1^ classificata
2^ classificata

buono valido per materiale didattico o giochi educativi per la classe
presso il negozio Girotondo/La Lucerna del valore di € 100
buono valido per materiale didattico o giochi educativi per la classe
presso il negozio Girotondo/La Lucerna del valore di € 50
buono valido per materiale didattico o giochi educativi per la classe
presso il negozio Girotondo/La Lucerna del valore di € 100
buono valido per materiale didattico o giochi educativi per la classe
presso il negozio Girotondo/La Lucerna del valore di € 50

N°1 PREMIO ASSOLUTO CORRIERE DI SALUZZO per il MIGLIOR ELABORATO DI TUTTE LE CLASSI,
SEZIONI e CATEGORIE PARTECIPANTI
Premio del valore di € 100 per la classe vincitrice e n.1 abbonamento digitale al Corriere di
Saluzzo per l’insegnante che ha seguito il progetto.
Vincitori e consegna premi:
I vincitori saranno decretati e annunciati nella giornata di martedì 5 marzo 2019 alle ore 16.00
presso Piazza Cavour a Saluzzo.
I Premi saranno consegnati venerdì 8 marzo alle ore 16.30 presso il Salone degli Specchi della
Fondazione Bertoni, alla presenza di Ciaferlin e della Castellana, in momento di merenda in allegria.
SEZIONE - FAI LA TUA MASCHERA
FUORI CONCORSO: per tutti i bambini che vorranno partecipare singolarmente.
Ogni singolo bambino è invitato a produrre la sua maschera a soggetto libero.
Le dimensioni non devono superare i 30 cm X 30 cm.
L’elaborato finale dovrà essere appendibile.
I bambini riceveranno, alla consegna dell’elaborato, un piccolo premio offerto da Girotondo/La
Lucerna.
Consegna entro e non oltre mercoledì 20 febbraio 2019 presso il negozio Girotondo/La
Lucerna in Via Gualtieri 30 a Saluzzo, nei seguenti orari di negozio: da martedì a sabato dalle ore
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30
Per qualsiasi informazione sulla partecipazione al concorso si potrà fare riferimento alla seguente email: segreteria@fondazionebertoni.it

SCHEDA TECNICA da COMPILARE IN OGNI SUA PARTE

CATEGORIA

_________________________________________________________________________
TITOLO DELL’ ELABORATO

_________________________________________________________________________
TECNICA E MATERIALE UTILIZZATO

_________________________________________________________________________
DESCRIZIONE DELL’ ELABORATO

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
NOME e SEDE DELLA SCUOLA
Nome della scuola ________________________________________________________________
Sede ___________________________________________________________________________

CLASSE E/O SEZIONE: _____________________________________________________________
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO
Nome___________________________________________________________________________
Cognome________________________________________________________________________
Recapito telefonico________________________________________________________________
Indirizzo mail_____________________________________________________________________

TALLONCINO DA RITAGLIARE

CORIANDOLI DI FRUTTA
CATEGORIA
__________________________________________________________________________________

TITOLO DELL’ ELABORATO
__________________________________________________________________________________

BREVE DESCRIZIONE DELL’ ELABORATO
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

NOME e SEDE DELLA SCUOLA
Nome della scuola ______________________________________
Sede _________________________________________________
Classe e/o sezione ______________________________________

