
CONCORSO   NAZIONALE   GIOVANILE 
“NATALE  2014 – un biglietto di auguri” 
Pittura, Grafica, Illustrazione, Scultura  

rivolto agli studenti dei Licei Artistici, Classici. Scientifici,  
della Comunicazione, gli Istituti d’Arte, le Accademie di Belle Arti,  

gli Istituti professionali di grafica ecc. 
 

TEMA e FINALITA’ DEL CONCORSO                                                                       
 

Il concorso nazionale giovanile promosso dal Forum delle Associazioni Familiari per 
“Natale 2014 – un biglietto di auguri” nasce dal desiderio di dare visibilità ai giovani talenti 
del panorama contemporaneo italiano, attraverso la pubblicazione dell’opera finalista in un biglietto 
augurale natalizio che sarà diffuso a livello nazionale, con l’intento di valorizzare un momento 
molto importante del nostro vivere civile che ha segnato la storia di tutta l’umanità e che rimane 
molto importante nell’identità e nella tradizione civile e religiosa del nostro Paese, il S. Natale, che 
ricorda la nascita di Gesù di Nazareth. 
 

Vuole offrire: 
un’occasione di incontro fra i giovani artisti/studenti artisti partecipanti dei Licei Artistici, 
Classici, Scientifici, della Comunicazione, gli Istituti d’Arte, le Accademie di Belle Arti, gli Istituti 
professionali di grafica ecc. e il Forum delle Associazioni familiari.  
una sfida molto particolare al genio giovanile:  

- elaborare con creatività un tema che oggi può offrire più spunti ancora da percorrere o  
  esplorare;  
- vedere che cosa i giovani ancora sanno tirare fuori da questo antico nucleo di senso  
   antropologico-emozionale-artistico;  
- quali analisi e quali espressioni i giovani artisti/studenti possono ancora esternare.  

 

 

REGOLAMENTO – TERMINI DI SCADENZA 
 

 Possono partecipare al concorso tutti i giovani artisti, italiani e stranieri, fino ai 25 anni, 
che frequentano i Licei Artistici, Classici, Scientifici, della Comunicazione, gli Istituti d’Arte, le 
Accademie di Belle Arti, gli Istituti professionali di grafica ecc. con una sola opera originale.  

 

 Le opere devono pervenire entro e non oltre il 6 novembre 2014  alla Segreteria del 
Forum delle Associazioni Familiari Via Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma “Concorso 
Natale 2014 – un biglietto di auguri”.  

 

 Le opere devono essere spedite per posta (fa fede il timbro postale) o consegnate 
direttamente a mano, con unita la Scheda di partecipazione.  

 

 Contemporaneamente vanno spedite per e-mail la Scheda di partecipazione, la foto 
dell’autore, il curriculum e la foto dell’ opera.  

 
 

TECNICHE E MATERIALI 
 

Sono ammesse forme artistiche di pittura, grafica, illustrazione e scultura (bozzetto)  
 

Tecnica: libera, mista, pastelli e terre, acquarelli, chine colorate, tempere, acrilici... 
 

Formato: Le proporzioni dovranno rispettare quelle del biglietto finale che sarà di cm 15 x 21  e 
misurare non meno di  cm. 20 X 30 né superare i cm. 40 X 50. 
 

Supporti: carta, cartone, cartone telato, tavola e altro materiale a scelta…  



 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE  E  GIURIA 
 

La giuria, composta da 5 persone esperte, provenienti dal mondo delle arti figurative, della 
grafica, dell’associazionismo familiare, sceglierà i lavori più meritevoli.  
Essi verranno poi pubblicati in anteprima sul sito per la votazione del “premio del pubblico” dal 
12 novembre al 24 novembre 2014. 
La prima opera classificata, scelta dalla giuria e dal pubblico, verrà utilizzata per la stampa del 
biglietto di Auguri del Natale 2014 del Forum delle Associazioni Familiari, con diffusione nazionale.   
 

 Al primo classificato verrà consegnato un riconoscimento, con la stampa dell’opera a 
diffusione nazionale e la pubblicazione nel sito internet del Forum. 

 

 Al secondo e terzo classificato verrà consegnato un riconoscimento e la pubblicazione nel 
sito internet del Forum. 

 

 Tutti i lavori più meritevoli verranno segnalati nel sito internet del Forum. 
 

 La cerimonia della consegna dei riconoscimenti avverrà entro il 15 dicembre 2014 
possibilmente in occasione di una manifestazione del Forum, opportunamente comunicata ai 
partecipanti via mail e attraverso il sito del Forum. 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

 Il Forum delle Associazioni Familiari sosterrà le spese concernenti la stampa dei biglietti 
augurali e la pubblicità del Concorso: radio, tv pubbliche e private, sito internet. 

 A tutti i concorrenti finalisti verrà rilasciata una apposita attestazione di partecipazione al 
Concorso. 

 Tutte le opere giunte rimarranno al Forum. Le opere premiate e quelle più meritevoli 
resteranno nel sito internet del Forum stesso.  

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 La partecipazione è gratuita. 
 

 Ogni autore dovrà allegare all’opera  
     e inviare in copia anche via mail all’indirizzo:  forum@forumfamiglie.org  

 La Scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata 
 Una propria fotografia con nome, cognome, indirizzo, e-mail 
 Breve curriculum per l’eventuale stampa e per la diffusione on line  
 Ogni documentazione utile per una maggiore conoscenza dell’autore 

 Il materiale di documentazione fornito dagli artisti non verrà restituito. 
 Le opere dovranno arrivare, entro e non oltre  il  6 novembre 2014 (farà fede il timbro 

postale) a:  

Concorso Nazionale Giovanile  
“Natale 2014 – Un biglietto d’auguri ”  
Forum delle Associazioni Familiari  
Lungotevere dei Vallati N° 10  
00186 ROMA   

 

 La sottoscrizione della scheda di iscrizione obbliga al rispetto di tutte le norme contenute nel Bando e comporta il 
consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle opere premiate per qualsiasi pubblicazione a carattere 
documentaristico o promozionale in riferimento alla manifestazione.  

 Ogni partecipante al concorso autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i propri dati personali ai sensi 
della legge 675/96 (Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 196/2003. 

 La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente bando.  
(allegato 1) – da spedire anche per e-mail a forum@forumfamiglie.org  con la foto dell’autore, dell’opera e il curriculum. 

mailto:forum@forumfamiglie.org
mailto:forum@forumfamiglie.org


 

Lungotevere dei Vallati, 10  - 00186 Roma 
 

Concorso Artistico Nazionale Giovanile 
“NATALE  2014 –  un biglietto di auguri” 

 

SCHEDA  DI  PARTECIPAZIONE 
 

 

Il  sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………… 

 
di anni  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
nato a  ……………………………………………………………………………………………………………………                             
 
il  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
residente a   ……………………………………………………………………………………………………………                                                      
 
in Via …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Cap.  …………………………… Città ……………………………………………………………………………….. 
 
Tel.  ……………………………………    cellulare     …………………………………………………………….        
 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Frequentante (Classe e  Istituto, Liceo, anno Accademia) …………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Partecipa al Concorso  Artistico  Nazionale Giovanile “Natale 2014 – un biglietto di 
auguri”, con un’opera originale : 
 

Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tecnica: ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Formato: ……………………………………………………………………………..………………………………… 
 

data ……………………………………                                             firma  

 
 
                                                                                                       ……………………………………………………………………………. 

ALLEGA  FOTO PERSONALE, DELL’OPERA  e CURRICULUM  
 

 
È obbligatorio per la partecipazione al concorso barrare queste caselle e firmare: 

{x} Do il mio  consenso alla riproduzione grafica, fotografica e video delle opere premiate per qualsiasi pubblicazione a carattere 

documentaristico o promozionale in riferimento alla manifestazione. 

(x) autorizzo l’organizzazione a trattare i propri dati personali ai sensi della legge 675/96 (Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 

196/2003. 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione del presente bando. 
 
 
 
Firma _________ _______________________________________                   Data _______ ______________________ 


