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II CONCORSO GRAFICO REGIONALE

"La Chimica che Io vorrei”
“La realtà in cui siamo immersi stimola la nostra fantasia e il desiderio di plasmarla
secondo i nostri desideri. Come Ivan Graziani sognava la sua città in “La città che io
vorrei” così, per comprendere quanto la Chimica sia importante in Natura e nel nostro
vivere quotidiano dobbiamo cominciare a immaginarla proprio come la vorremmo”

In occasione della manifestazione GIOCHI DELLA CHIMICA 2018, è indetto il
CONCORSO GRAFICO riservato agli studenti delle Scuole Medie Superiori dell’Abruzzo
dal tema "La Chimica che io vorrei".
REGOLAMENTO
Art 1. Il concorso è aperto a tutti gli studenti delle Scuole Medie Superiori dell’Abruzzo.
Art 2. Ciascuna Scuola potrà inviare al massimo 3 elaborati; la selezione interna sarà
curata dai docenti della scuola stessa.
Art 3. Ciascuna opera deve essere firmata da un solo studente.
Art 4. La partecipazione al concorso è gratuita.
Art 5. Le opere devono essere originali e possono essere realizzate con qualunque
tecnica grafica ritenuta idonea dall’autore.
Gli elaborati dovranno riportare sul retro:
1. Nome ed indirizzo della Scuola
2. Nome e Cognome dello Studente autore dell’opera
3. Classe di appartenenza
4. Nome dell’insegnante di materie artistiche
Art 6. Pena esclusione, le dimensioni dell’elaborato devono essere di un foglio A3 verticale
(297 x 420 mm)
Art 7. Modalità di invio:
la spedizione deve essere duplice:
in originale al Presidente della sezione Abruzzo della Società Chimica Italiana, dott.
Marco Chiarini – Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali, via R.
Balzarini, 1 - 64100 Teramo
come immagine ad alta risoluzione (minimo 300 dpi) in formato .png, .gif o .jpeg
(dimensioni massime 5 MB) all’indirizzo mchiarini@unite.it

Art 8. Termini: l’opera partecipante al concorso dovrà pervenire entro e non oltre il 12
marzo 2018 (non farà fede il timbro postale).
Art 9. Tutto il materiale pervenuto non sarà restituito.
Art 10. La giuria, composta dal Consiglio Direttivo della Sezione Abruzzo della Società
Chimica Italiana e dal delegato per i GdC, selezionerà tre lavori grafici ritenuti più attinenti
al tema. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art 11. Il bozzetto primo selezionato sarà utilizzato come immagine dei Giochi della
Chimica 2018 in Abruzzo. I tre lavori selezionati saranno premiati nel corso della
cerimonia di premiazione dei vincitori della Finale Regionale Abruzzo dei GIOCHI
DELLA CHIMICA 2018.
Art 12. Tutti gli elaborati pervenuti saranno presentati sulla pagina della sezione Abruzzo
(https://www.soc.chim.it/it/sezioni/abruzzo/eventi) del portale SCI e sulla pagina
istituzionale di facebook (https://www.facebook.com/SCIAbruzzo/)
Art 13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente
regolamento e l’esplicita rinuncia a qualsiasi ricorso.
CONTATTI
Per qualsiasi informazione e approfondimento si prega di contattare il numero telefonico
0861266894 o scrivere all’indirizzo mchiarini@unite.it.

Il presidente della SCI – Abruzzo
Dott. Marco Chiarini

