10° CONCORSO DI DISEGNO:
Lo Zoo di Lucchini RS: trasforma l’azienda in un simpatico zoo
Concorso di disegno per i figli dei dipendenti del Gruppo Lucchini RS

REGOLAMENTO
1. CHI PUO’ PARTECIPARE
Bambini fino a 14 anni di età (nati nel 2007) figli di dipendenti del Gruppo Lucchini RS.
I partecipanti verranno divisi in due categorie in base all’età:
• under 10 (da zero a 9 anni compresi — anno 2012)
• under 14 (da 10 a 14 anni compresi - nati dall’anno 2007 al 2011).
La partecipazione al concorso è gratuita. I partecipanti dovranno realizzare un disegno che
rispetti gli argomenti di cui al punto 2. Ogni singolo concorrente potrà partecipare con non più di
un disegno.
2. TEMA E SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso, dal titolo Lo Zoo di Lucchini RS prevede che i bambini immaginino di trasformare i
grandi spazi della fabbrica in uno Zoo. I grandi ambienti di Lucchini si trovano sia all’aperto sia al
chiuso e quotidianamente sono popolati dai lavoratori, ma se si trasformassero in animali?
Gli elaborati dovranno interpretare con originalità il tema del concorso. In particolare, si potrà tener
conto dei seguenti elementi:
•
•
•
•
•

Immagina che le persone spariscano dalla fabbrica, dagli uffici e dagli spazi aperti della
Lucchini RS e che degli animali prendano il loro posto.
Che genere di animali saranno? Esotici, domestici, selvaggi, piccoli piccoli come insetti o
enormi. Scegli i tuoi preferiti e immaginali dentro uno o più spazi di Lucchini RS.
Saranno tanti o uno solo?
Saranno tutti uguali o tutti diversi?
Che cosa stanno facendo? Si arrampicano, camminano, volano, nuotano, scavano o
lavorano?

3. CARATTERISTICHE DELLE OPERE
•
•
•
•
•

Le opere devono interpretare il tema presentato nel paragrafo 2 di questo bando.
Le opere devono essere realizzate su carta (ogni tipo di carta è ammesso).
Non si accettano lavori tridimensionali.
Il formato massimo delle opere è A3 (29.7x42 cm). Il formato minimo è A4 (21 x 29.7 cm).
Tutte le tecniche artistiche sono ammesse (si sconsiglia l’uso dei pennarelli per motivi di
conservazione delle opere).
• Non si accettano opere fotografiche.
• Non si accettano opere realizzate con materiali alimentari.
• Sono ammessi lavori di gruppo (in questo caso, indicare i dati di tutti i partecipanti).
Sul retro di ogni opera devono essere riportati: titolo del disegno, nome e età dell’autore, nome del
genitore dipendente, il suo numero di matricola e un recapito telefonico.

4. CRITERI DI SELEZIONE
Le opere saranno selezionate ad insindacabile giudizio di una qualificata giuria.
Le opere saranno valutate secondo i seguenti criteri:
•
•
•

congruenza tema del concorso e opera presentata;
uso appropriato della tecnica individuata;
creatività interpretativa del tema capace di superare gli stereotipi rappresentativi.

5. COME PARTECIPARE
I disegni devono essere consegnati entro il 21.05.2021, in formato digitale all’Ufficio Comunicazione ed
Eventi di Lucchini RS Group tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail:
marketing@lucchinirs.com.
6. VALUTAZIONE E SELEZIONE
Il comitato organizzatore (Ufficio Comunicazione ed Eventi) nomina la Giuria, incaricata di preselezione
al fine di eliminare le partecipazioni non in tema col concorso: fra tutti i disegni pervenuti si riserverà di
non considerare, a proprio insindacabile giudizio, elaborati non attinenti il tema del concorso o ritenuti
non idonei a partecipare. I disegni verranno giudicati in base alla categoria di appartenenza: under 10 e
under 14. La giuria assegnerà quindi i premi ai primi tre disegni classificati, per ogni categoria, e premi
di consolazione a tutti gli altri partecipanti. I disegni verranno giudicati per la loro creatività, per come
descrivono con successo il tema del Concorso.
7. COMUNICAZIONE E PREMIAZIONI
Novità sul concorso verranno trasmesse attraverso i principali mezzi di comunicazione interna, come
posta elettronica e pagine ufficiali Lucchini RS di Facebook e Instagram.
Possibilità di condividere i disegni tramite storia di Instagram, utilizzando l’hashtag ufficiale del concorso
#DisegnoLucchiniRS, al fine di creare una raccolta di disegni nelle storie in evidenza della pagina
ufficiale Lucchini RS.
CONTATTI E INFORMAZIONI
Ufficio Comunicazione ed Eventi:
Rossella Savoldelli - Tel. 035.963468
Domenica Tonidandel - Tel. 035.963701
E-mail: marketing@lucchinirs.com

