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 4 ottobre 2021 

 

BANDO DI CONCORSO CARTELLONISTICA 

Indetto dalla Città di Locarno con il sostegno  
dell’Associazione Quartiere Rusca e Saleggi  

 
 
La partecipazione al concorso è aperta e gratuita a tutte le allieve e a tutti gli allievi che frequentano 
le seguenti scuole sul territorio di Locarno: quinta elementare, Scuole medie, Liceo, Scuola CPT/SPAI, 
Istituto Sant’Eugenio, Istituto Santa Caterina, scuola CPC e Scuola Speciale; così come alle e agli utenti 
del Centro Giovani di Locarno. 
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REGOLAMENTO 

Art. 1: ORGANIZZAZIONE 
Il concorso è organizzato dalla Città di Locarno con il supporto dell’Associazione Quartiere RUSCA E 
SALEGGI (AQRS). 
 
Art. 2: TEMA  
I cartelloni dovranno avere come tema: un avvertimento, un invito, un regolamento, un’avvertenza 
di carattere pubblico quali: pulizia della città, raccolta di rifiuti abbandonati o escrementi di cani, 
rispetto in generale per oggetti, persone e/o luoghi, musica fuori orario, fumo, consumo di alcol e/o 
sostanze stupefacenti, … Il messaggio dovrà essere proposto in maniera positiva, proponendo 
piacevoli e/o divertenti consigli ed evitando i soliti divieti. 
 
Art. 3: PARTECIPANTI 
La partecipazione al concorso è aperta e gratuita a tutte le allieve e a tutti gli allievi che frequentano 
le seguenti scuole sul territorio di Locarno: quinta elementare, Scuole medie, Liceo, Scuola CPT/SPAI, 
Istituto Sant’Eugenio, Istituto Santa Caterina, scuola CPC e Scuola Speciale; così come alle e agli utenti 
del Centro Giovani di Locarno. 
 
Art. 4: MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
È possibile svolgere il lavoro singolarmente, a coppie o in gruppo. Le/i partecipanti dovranno far 
pervenire a mano, presso le rispettive segreterie scolastiche entro il 11 novembre 2022 i lavori, che 
dovranno essere inseriti in una busta. Gli stessi verranno ritirati dalla docente Elena Ruggieri (membro 
comitato AQRS). I lavori devono essere eseguiti su fogli formato A3 bianchi o colorati e dietro a 
ciascun foglio deve esserci NOME, COGNOME, ETÀ e CLASSE delle autrici risp. degli autori dell’opera 
e accompagnati da: 
- modulo di iscrizione regolarmente compilato; 
- autorizzazione di consenso da parte di un/a rappresentante legale in caso di ragazze/i minorenni. 

 
Art. 5: GIURIA 
Le vincitrici/i vincitori del concorso saranno selezionate/i da una giuria costituita da rappresentanti 
dei Dicasteri Sicurezza, Socialità-Giovani-Cultura ed Educazione con il supporto dall’AQRS e persone 
facenti parte del mondo culturale. Inoltre, è previsto il coinvolgimento delle/dei giovani per 
l’assegnazione di un ulteriore premio. 
 
Art. 6: MOSTRA 
I lavori verranno esposti durante una mostra di alcune settimane (luogo e date da definire). 
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Art. 7: RISULTATI GENERALI E PREMI 
Le/i partecipanti saranno informate/i tempestivamente dei risultati del concorso, attraverso le 
segreterie scolastiche. I cartelloni premiati saranno pubblicati sul sito della Città di Locarno, sul sito 
dell’AQRS e sui media. I premi verranno consegnati durante la cerimonia di premiazione. 
 
Art. 8: UTILIZZO MATERIALE 
I lavori eseguiti saranno tutti esposti durante la mostra (luogo e date da definire). Il materiale 
consegnato non sarà più restituito al termine della manifestazione ma resterà a disposizione della 
Città e dell’AQRS per utilizzi culturali e sociali. 
 
Art. 9: RIPRODUZIONE dei CARTELLONI 
Ogni autore autorizza ad usare le immagini senza l’obbligo di ulteriore consenso da parte sua. Le 
candidate/i che partecipano al concorso concedono alla Città di Locarno e all’AQRS i diritti di 
riproduzione delle loro opere e il loro utilizzo, nel presente e nel futuro, per scopi non lucrativi. I lavori 
non potranno essere commercializzati o ceduti a terzi. Il conferimento dei dati e il consenso al relativo 
trattamento sono condizioni necessarie per la partecipazione al concorso. Restano riservate le norme 
di diritto federale in ambito di diritti d’autore. La partecipazione al concorso implica la piena 
accettazione del presente regolamento. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE CONCORSO CARTELLONISTICA 

Nome _____________________________________ Cognome ______________________________Età_____ 

Scuola e classe_______________________________________________________________________________ 
Indirizzo ______________________________________________________________________________________ 
NAP .__________________________ Città: _________________________________________________________  
Tel: _____________________________________________ cell: __________________________________________ 
e-mail:_________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE E CONSENSO DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI DI MINORI 

Con la presente autorizzo la/il minore a partecipare al Concorso Cartellonistica indetto 
dalla Città di Locarno. 

Data: ________________________ 

Firma del/della rappresentante legale: _______________________________________________________ 

ACCETTO LE CONDIZIONI DEL BANDO DI CONCORSO E AUTORIZZO LA CITTÀ DI 
LOCARNO E L’ASSOCIAZIONE QUARTIERE RUSCA E SALEGGI AD USARE I LAVORI DA 
ME ESEGUITI PER SCOPI CULTURALI. 

 
Cartellone 
 
Titolo dell’opera: ______________________________________________________________________________  

Tipo di tecnica utilizzata: _____________________________________________________________________ 

Luogo e data: _________________________________________________________________________________ 

Firma: __________________________________________________ 



 

Ecco alcuni esempi da cui prendere ispirazione … 

  

BUON DIVERTIMENTO ! 


