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“Questo chiamava un comprarsi gl'impicci a contanti, un voler raddrizzar le gambe ai cani”.                                                                        

Capitolo I   I Promessi Sposi  

Concorso 
 

“Il cane e l’uomo in una società 2.0” 
 
L’Associazione culturale, “IRIS ACLI TERRA”, indice   il   concorso:  “Il cane e l’uomo in una 
società 2.0” in occasione della manifestazione “Domenica a quattro zampe”,  che si svolgerà a San 
Marco dei Cavoti il 27 maggio 2018.  
La celebre espressione di Don Abbondio, è ormai entrata nell’uso comune per descrivere come la 
pensava il misero curato riguardo ai suoi confratelli sacerdoti che si cercavano i guai perché sempre 
pronti a prendere le parti d'un debole oppresso contro un oppressore potente.  
Questa  frase  idiomatica che serve, appunto, ad  indicare che quel che  è fatto in un certo modo 
per natura non può mutare, deve essere  raccontata, da un gruppo di bambini/ ragazzi/ adolescenti,  
attraverso un’immagine in cui il protagonista sia un cane.  

 
Regolamento 

Art. 1 

L’Associazione di San Marco dei Cavoti “IRIS ACLI TERRA”  il 27 maggio  2018, organizza 
l'esposizione amatoriale canina,”Domenica a quattro zampe”. Al fine di stimolare la creatività dei 
bambini e dei ragazzi ed incoraggiare il rapporto che lega i giovani ai loro amici a quattro zampe, 
indice un concorso per la realizzazione di un disegno che abbia come oggetto il cane e la sua fedeltà 
nei confronti dell’uomo. Nell’ambito dell’evento si premieranno i vincitori del suddetto concorso. 

Art. 2 

Sono ammessi gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti (BN). I candidati dovranno realizzare un 
disegno in formato A4 in tema con il concorso. Dovranno essere presentati solo  lavori di 
gruppo/classe. Ogni classe parteciperà alla selezione con due disegni che saranno individuati dal 
proprio docente di arte e immagine. 

Art. 3 

Gli elaborati dovranno essere consegnati in busta chiusa, entro e non oltre il 23 maggio 2018  presso 
la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di San Marco. Sul singolo elaborato dovrà essere indicato 
nome e cognome degli autori, classe e scuola frequentata. 
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Art. 4 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 

Art. 5 

I disegni selezionati dai docenti di classe saranno poi sottoposti all’esame di una Giuria qualificata. Il 
giudizio di tale Giuria sarà insindacabile. Essa  sarà composta da  esperti del settore, dal dirigente 
dell’Istituto Comprensivo di San Marco dei Cavoti, dal sindaco junior dell’Istituto Comprensivo e da 
tre rappresentanti dell’associazione “IRIS ACLI TERRA” . La commissione per la valutazione degli 
elaborati si riunirà presso la sede dell’associazione organizzatrice e stilerà, a suo insindacabile 
giudizio, una classifica dei disegni pervenuti.  

Art. 6 

La giuria premierà: 

N° 1 disegno della scuola dell’infanzia, 

N° 1 disegno della scuola primaria, 

N° 1 disegno della scuola secondaria di primo grado. 

I vincitori del concorso saranno premiati nel corso della manifestazione.  

Art. 7 

Gli elaborati non verranno restituiti, resteranno nell’archivio dell’Associazione, e potranno essere 
utilizzati liberamente dall’Associazione stessa per iniziative quali l’esposizione nel corso di mostre 
aperte al pubblico o per la rielaborazione e la stampa su pubblicazioni. Nessun corrispettivo sarà 
dovuto all’autore, pur garantendo la citazione dello stesso. 

Art. 8 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel presente bando. 
L’Associazione “IRIS ACLI TERRA” si riserva di decidere su quanto non previsto dal presente 
bando di concorso.  

Art.9 

Agli alunni vincitori saranno consegnati dei premi consistenti in attestati di riconoscimento, coppa “Il 
cane  e l’uomo in una società 2.0”, libri sugli animali. 
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“Questo chiamava un comprarsi gl'impicci a contanti, un voler raddrizzar le gambe ai cani” (A. Manzoni)                                                                        

 

 Spett. Istituto Comprensivo Statale  

di San Marco dei Cavoti  (BN) 

Oggetto: Regolamento manifestazione “Domenica a quattro zampe”. 

Tutti  i  disegni  prodotti  da gruppi di alunni  di tutto  l’Istituto, relativi al tema:“Il cane e l’uomo in una 
società 2.0”, saranno esaminati e selezionati dai docenti di classe e ne saranno scelti due per ogni classe. 
Ci sarà una giuria tecnica così composta: 

• Dirigente Scolastico, prof.ssa Barone M. Vittoria. 
• Sindaco, dott. Rossi Giovanni.  
• Docente esperto,  
• Sindaco Junior, alunna Cocca Rita 
• Vice-presidente Ass. IRIS, sig.ra Guarino Vittoria, 
• Socio Ass. IRIS sig.ra Bianco Pierina,  
• Socio Ass. IRIS, sig.ra Corbo Mariarosaria. 

La giuria suddetta premierà: 

N° 01 disegno scuola dell’infanzia 

N°01 disegno scuola primaria 

N°01 disegno scola secondaria di primo grado. 

San Marco dei Cavoti, 23/04/2018.                                     
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