
 
   

    SEZIONE “D”  

“ARTETECA”  
Concorso di Arte – Artigianato – Tradizioni - Mestieri – Folklore  

www.pulcinellamente.it  

 

Regolamento e Modalità di Partecipazione  

 
Art. 1 Finalità  
L’U.N.P.L.I. Caserta (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia), struttura radicata e capillarmente 

presente sull’intero territorio provinciale, nell’ambito della XIV edizione della rassegna 

“PulciNellaMente”, organizza la VI edizione del Concorso “Arteteca” riservato alle scuole di 

ogni ordine e grado della provincia di Caserta.  

Obiettivo dell’iniziativa è di favorire e di accrescere, in ciascuna delle scuole partecipanti, il 

“senso di appartenenza” alla propria comunità territoriale intesa come patrimonio di valori e 

di tradizioni storiche, sociali, culturali, ambientali, professionali e artigianali.  

 

Art. 2 Destinatari  
Destinatari del concorso sono gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Caserta e consiste nella presentazione di uno dei seguenti elaborati:  

 riproduzione e presentazione di musiche e tradizioni della cultura popolare; 

 manufatti; 

 sculture; 

 abiti e costumi d‟epoca e contemporanei; 

 prodotti e colture tipiche; 

 opere di modernariato e antiquariato; 

 scenografie; 

 modellismo; 

 ricerche scritte, CD-ROM, video e fotografie; 

che, a giudizio degli autori, meglio rappresentino le tradizioni del proprio territorio.  

È stabilito un “Premio Speciale Pro Loco” per quegli elaborati realizzati in collaborazione con le 

Associazioni Pro Loco presenti nel territorio ove è collocato l’Istituto scolastico.  

Gli elaborati, che devono rientrare nelle categorie summenzionate, dovranno riguardare uno 

dei due punti sotto indicati:  

1. pubblicizzazione e conoscenza delle attività della Pro Loco nell‟ambito dell‟Arte 

– Teatro - Artigianato - Tradizioni – Mestieri – Folklore ;  

2. relazione su attività svolte grazie alla collaborazione dell‟Istituto Scolastico con 

la Pro Loco.  

 

Art. 3 Modalità e termini di partecipazione  
Per partecipare al concorso è necessario inviare entro e non oltre il 28/02/2012 (farà fede il 

timbro postale) un plico al seguente indirizzo: U.N.P.L.I. Caserta, Via G. Rossini, 14 , 81030 

Sant’Arpino (Ce), specificando “Concorso Arteteca”.  

Il plico dovrà contenere:  

- una sintesi del progetto che si intende presentare (All. A);  
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- scheda di adesione e partecipazione (All. B); 

- l’eventuale foto o filmato su cd rom dell’opera realizzata.  

Sempre alla sede dell’U.N.P.L.I. Caserta dovranno pervenire gli elaborati, entro e non oltre il 

30/03/2012. 

 

Art. 4 Modalità di valutazione degli elaborati e di assegnazione dei premi.  
I premi saranno assegnati da un’apposita giuria composta da esperti individuati dal Comitato 

U.N.P.L.I. Caserta ed il giudizio sarà inappellabile.  

 

I criteri di valutazione favoriranno:  

 

a) l’originalità del progetto (le modalità di esecuzione del progetto dovranno distinguersi per 

creatività, fantasia, spinta all’innovazione);  

 

b) il rigore nella progettazione (qualsiasi tipo di elaborato deve derivare da un preciso piano di 

progettazione che va spiegato in tutte le sue fasi);  

 

c) il contatto con il mondo dell’associazionismo locale, a partire dalla Pro Loco laddove 

esistente;  

 

d) l’interdisciplinarietà con cui è stato condotto lo studio (contributo delle diverse discipline alla 

realizzazione dell’elaborato).  

 

Art. 5 Premi  
Saranno assegnati i seguenti premi:   

 

Categoria „Scuola Primaria‟  = Premio unico €. 500,00;  

 

Categoria „Scuola Secondaria di Primo grado‟  = Premio unico €. 500,00;  

 

Categoria „Scuola Secondaria di Secondo grado‟  = Premio unico €. 500,00;  

 

“Premio speciale Pro Loco”  = Premio unico €. 750,00.  

 

La premiazione avverrà nel corso della Rassegna “PulciNellaMente” (maggio 2012).  

 

Art. 6 Responsabilità, restituzione ed utilizzo degli elaborati  
L’organizzazione non è responsabile di eventuali disguidi di spedizione che dovessero 

verificarsi. Gli elaborati inviati in nessun caso saranno restituiti. Le opere pervenute saranno 

oggetto di una mostra programmata nel corso della rassegna provinciale di arte e folklore 

popolare (giugno 2012).  

 

Art. 7 Gratuità del concorso  
La partecipazione al concorso è gratuita ed implica la totale accettazione del presente 

regolamento.  

 

Sant’Arpino lì, 21/09/11 
    Il Presidente U.N.P.L.I. Caserta  

Franco Pezone  

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

Segreteria U.N.P.L.I. Caserta – Via Rossini n. 14 – 81030 Sant’Arpino (CE) Tel. 

+390815013368 - www.unplicaserta.it – e-mail: info@unplicaserta.it  

 

Direzione Generale Rassegna “PulciNellaMente” – Tel. +393476261311 – 

www.pulcinellamente.it 
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Denominazione Istituto 
 

 

 

 

Prot. n. 

Lì ….. 

Spett.le U.N.P.L.I. Caserta 

Via G. Rossini, 14   

81030 Sant’Arpino (Ce)  

  

  

 

 

Oggetto: Concorso “Arteteca” VI^ Edizione. 

 

 

 

Denominazione Scuola: …………………………………………………………………………… 

 

Comune: …………………………………………………………………………………………… 

 

Denominazione Progetto presentato:……………………………………………………………… 

 

 

Finalità:  ……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Obiettivi: …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Descrizione attività: ………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 Motivazione: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Collaborazioni: ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Il Docente Referente                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

…………………….         ………………….. 

 

 

 

 

All. A 



 

 

SCHEDA DI ADESIONE E PARTECIPAZIONE 

 

 

“ARTETECA” 
Concorso di Arte – Artigianato – Tradizioni - Mestieri – Folklore 

www.pulcinellamente.it  
 

 

Anno Scolastico 2011 – 12 

 

 

Denominazione 

dell’Istituto:……………………………………………..…………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Indirizzo e telefono:…………………………………………………………………… 

 

Progetto Presentato (denominazione):..................................………….………………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Finalità: ………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Classi impegnate: …………………………………………………………………….. 

 

Alunni impegnati: …………………………………………………………………….. 

 

Nominativo/i Referente/i, e recapito telefonico: ……………………………………... 

 

………………………………………………………………………………………… 

 
       Il Dirigente  Scolastico     

                                                                 

                                                                                                …………………………… 

 

All. B       
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