
Circolare n.39
Moiano, 09 dicembre 2019

Al Personale docente
Ai genitori degli Alunni
Al Sito web: www.icmoiano.edu.it

e p.c. Al DSGA

Oggetto: Oggetto: IV Concorso di disegno “È… Natale”

In riferimento all’oggetto, si comunica che l’I.C. “F.De Sanctis” offre la possibilità di partecipare al IV Concorso per
la produzione di un’opera artistica dal titolo “È… Natale”,promosso da Land snc. con il patrocinio del Comune di
Gubbio (PG). I docenti che intendono far partecipare le proprie classi potranno consultare il regolamento del
concorso allegato alla presente e consegneranno agli alunni un modello per istruire i loro genitori alla
partecipazione al concorso.

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria Perrotta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosaria Perrotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93

http://www.icmoiano.edu.it/
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REGOLAMENTO DEL  
IV CONCORSO PER LA PRODUZIONE DI OPERA ARTISTICA: 

“È... NATALE” 
  
IV edizione del Concorso di disegno promosso da Land snc. con il patrocinio del Comune di 
Gubbio rivolto alle famiglie degli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di 
primo grado nel territorio Italiano 

Soggetti promotori 
Land s.n.c. Sede legale: via Appennino 7 - 06024 Gubbio (PG  
P.iva e c.f. 03616670547 

Tipologia del concorso 
Il concorso di disegno per la produzione di opera artistica è rivolto alle famiglie degli studenti 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado con il coinvolgimento dei 
rispettivi Istituti; L’assegnazione del conferimento del premio all’autore dell’opera sarà 
prescelto dalla giuria popolare di Facebook e avrà carattere di corrispettivo di prestazione 
d’opera, nonché di riconoscimento del merito personale nell’incoraggiamento e nell’interesse 
della collettività. In ogni caso la manifestazione non è sponsorizzata, non è appoggiata ne 
collegata a Facebook. 
 
Obiettivo del Concorso 
Il presente concorso di disegno è realizzato con l’intento di ri-valorizzare il Natale come 
elemento di unione familiare riportandolo quindi alle antiche radici culturali rispetto all’attuale 
condizione di individualismo e consumismo in cui versa. Promuovendo la città di Gubbio 
come miglior contenitore del Natale in grado di accogliere l’intera famiglia con un’offerta 
studiata apposta per adulti e bambini. Con l’Albero di Natale più grande del mondo, la ruota 
panoramica, la casa di Babbo Natale, la pista di ghiaccio, i mercatini Natalizi nel villaggio di 
Babbo Natale e con tante altre iniziative, la città di Gubbio si propone di ri-valorizzazione il 
Natale e l’unione familiare. 

 



 

Funzionamento del Concorso 

Il concorso per la produzione di opera artistica, si attuerà attraverso un disegno con tema               
“è... Natale”, e si svilupperà attraverso il coinvolgimento delle scuole elementari e medie di              
tutto il territorio nazionale e delle famiglie dei rispettivi studenti. 
Sono disponibili tre fasce così suddivise: 

● I-III elementare 
● IV-V elementare 
● I-III media. 

 
Previa iscrizione gratuita dell’istituto scolastico presso il sito www.gubbionatale.it, il          
bambino che ne fa parte e che vuole partecipare al concorso, dovrà eseguire un disegno               
con una qualsiasi tecnica entro il 23 dicembre 2019. Entro tale data l’opera dovrà essere               
acquisita digitalmente e pubblicata sulla specifica applicazione di Facebook di Gubbio ETC            
( https://www.facebook.com/Gubbioetc/ ) utilizzando l’account del genitore o di chi ne fa le             
veci. In fase di inserimento del disegno, per ragioni di privacy, non dovrà essere indicato il                
nome e il cognome del bambino che ha eseguito il disegno, ma solamente la classe e                
l’istituto di frequentazione. 
La pubblicazione avverrà all'interno di una specifica applicazione indicata all’interno della           
pagina Facebook e raggiungibile anche attraverso i link presenti nel sito           
www.gubbionatale.it. L’applicazione per il caricamento dei disegni è funzionale attraverso          
qualsiasi dispositivo informatico sia smartphone, tablet o Desktop. 
Dal momento in cui il disegno verrà validato e pubblicato sulla piattaforma social, l'opera              
potrà essere votata dalla giuria popolare, identificata con il popolo di Facebook. 
Le opere di ogni specifica fascia di partecipazione, che raccoglieranno il maggior numero di              
“Voti” entro le ore 17:00 del 23 dicembre 2019 risulteranno vincitori. 
Stabilito il vincitore sarà possibile assegnare il premio anche all'Istituto dove il ragazzo             
frequenta. Qualora l’opera vincente fosse stata presentata da un ragazzo di un istituto non              
iscritto al concorso, si procederà con il secondo classificato sempre che quest’ultimo            
frequenti un istituto iscritto al concorso. E così di seguito. 
 

Si comunica che al termine del concorso i primi classificati verranno ulteriormente verificati al              
fine di garantire la bontà e l’autenticità del lavoro svolto da parte dei bambini, anche con                
l’eventuale richiesta di invio dell’elaborato originale. Per tale ragione la graduatoria dei            
vincitori non potrà essere disponibile immediatamente dopo la chiusura del concorso ma            
potrà slittare a dopo le festività natalizie. 

Le decisioni finali dell’organizzazione sono inappellabili. 

 

Tempistiche del Concorso 
Sarà possibile consegnare gli elaborati a partire dal 4 novembre fino alle ore 17:00 del 23 
dicembre 2019. 

https://www.facebook.com/Gubbioetc
http://www.gubbionatale.it/


 

 

Premi  
Verrà assegnato un corrispettivo di prestazione per ogni fascia di concorso (3 fasce = 3               
premi) che consisterà in un Soggiorno a Gubbio per un weekend di 2 notti per 4 persone.  
A titolo di merito personale e di incoraggiamento per i classificati dal 1° al 5° posto di                 
ogni fascia, verrà regalata una t-shirt di “Gubbio è... Natale” con stampata l’opera stessa con               
cui il ragazzo ha partecipante al concorso. 
L’Istituto iscritto al concorso in cui frequenta uno dei tre ragazzi vincitori riceverà inoltre              
una fornitura di “Blocchi da disegno Fabriano 2 ruvidi, da 20 fogli 24x33, carta              
da 110g” e di “Blocchi da disegno Fabriano 4 lisci, da 20 fogli 24x33, carta da                
220g” per un valore commerciale di circa €150 . 
I voucher del soggiorno e le t-shirt saranno spediti per posta all’indirizzo della patria podestà               
dei vincitori. Il premio per le scuole sarà consegnato con corriere espresso direttamente             
all’indirizzo dell’istituto oppure con altra formula in accordo con l’azienda LAND e la scuola              
stessa. 
 
 

Note 
● È possibile trovare il regolamento completo all’interno del sito www.gubbionatale.it  
● È possibile inviare una mail all’indirizzo info@gubbionatale.it, per richiedere ulteriori          

informazioni  
● Si precisa che il presente concorso non rientra negli obblighi di legge imposti dal              

Ministero dello sviluppo Economico secondo l’articolo 6 del “DPR del 26 ottobre 2001             
n.430 del Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei          
concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai             
sensi dell’art. 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”, in cui si               
escludono dalla definizione di concorsi quelli indetti per la produzione di opere            
artistiche nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta abbia           
carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del           
merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività; Inoltre          
vengono escluse le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti              
od istituzioni di carattere pubblico (in tal caso l’Istituto scolastico).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gubbionatale.it/
mailto:info@gubbionatale.it


 

LAND, con il patrocinio del comune di Gubbio, organizza la quarta edizione del concorso di               
disegno nazionale per i bambini della scuola primaria e media dal titolo “È...NATALE”. Il              
bambino che vincerà il concorso potrà aggiudicarsi un soggiorno di due notti (tre giorni) per               
portare la sua famiglia in vacanza a Gubbio. La nostra scuola partecipa a questa iniziativa               
ed invitiamo i genitori a fare altrettanto facendo partecipare i propri ragazzi; a tal fine               
forniamo gli indirizzi per avere maggiori informazioni sul concorso e per leggere il             
regolamento. WEB: http://www.gubbionatale.it/concorso.aspx ; FACEBOOK: “gubbio è” 
  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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